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PROGRAMMA

Ore 14:30 – Registrazione

Ore 15:00 - Saluto delle autorità

Ore 15:30 C. Salmivalli.
Why Kiva is so effective and the role of the
international network of experimentation

Ore 16:15 - E. Menesini, A. Nocentini.
I risultati della sperimentazione in Tosca-
na

Ore 17:00 – A. Nocentini,  K. Campaert  e
le insegnanti delle scuole partecipanti.
Il secondo anno di sperimentazione e le
nuove direzioni di lavoro

Ore 17.45 — B. Oldenburg.
La sperimentazione del KiVa in Olanda

18:00-18:30 Discussione e chiusura dei la-
vori

La sperimentazione del programma antibullismo
KIVA in Italia è iniziata in Toscana nell’anno

scolastico 2013-2014 grazie alla collaborazione tra
l’Università di Firenze, l’Ufficio Scolastico Regio-
nale della Toscana e l’Università di Turku in Fin-

landia.

Il programma KiVa è un programma volto alla
prevenzione e all’intervento contro il bullismo,
sviluppato sulla base di un modello teorico di
spiegazione centrato sui ruoli dei partecipanti

con un’attenzione privilegiata al gruppo classe e
al potenziale coinvolgimento dei ragazzi che

spesso osservano le prepotenze senza far niente.
Questo programma risulta essere uno dei pro-
grammi più efficaci a livello internazionale, di-
mostrando una capacità di riduzione del bulli-
smo fino al 50% . Proprio per questa sua poten-

zialità il programma è in fase di sperimentazione
in altri paesi del mondo occidentale  (Olanda,

Galles, USA, Lussemburgo, Giappone, Estonia) e
dal 2013 anche in Italia, in particolare in Toscana.
Le tre città coinvolte nella sperimentazione sono

Firenze, Lucca e Siena: in totale nei due anni
scolastici 2013-2014 e 2014-2015 stanno parteci-
pando 14 Istituti Comprensivi con  circa 3000

studenti.
Il convegno presenterà la sperimentazione in

atto, riportando i risultati di efficacia del I° anno
e presentando l’edizione del II° anno attraverso la

partecipazione diretta delle scuole coinvolte.
Inoltre la dimensione internazionale della diffu-
sione del programma KiVa troverà espressione

nell’intervento della responsabile scientifica fin-
landese e nella testimonianza dell’esperienza

olandese..

La partecipazione al Convegno è gratuita.

Tuttavia, per esigenze organizzative, è richie-
sto l’invio di una e-mail di iscrizione con i pro-
pri dati entro il 15 novembre 2014 al seguente
indirizzo e-mail:

convegnoKiVa@gmail.com


