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La prevenzione  

del bullismo:  
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confronto 
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Programma Grazie alla collaborazione tra l’Università di 
Firenze, le scuole, la Provincia di Lucca, la 
Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, 
l’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana 
(Ministero dell’Istruzione, dell’Università e 
della Ricerca), nella nostra regione sono in at-
to sperimentazioni per la prevenzione del bul-
lismo di grande rilievo sul piano scientifico ed 
educativo. 
Quest’anno 10 Istituti Comprensivi della To-
scana sono coinvolti nella sperimentazione del 
modello KiVa, uno dei più famosi per la sua 
efficacia, e ben 12 scuole di Lucca sono coin-
volte nel modello NoTrap!, un  modello volto a 
prevenire il bullismo e il cyberbullismo attra-
verso un percorso di responsabilizzazione dei 
ragazzi online e in classe. Ambedue i program-
mi hanno dimostrato risultati significativi e 
capacità di riduzione dei fenomeni in classe. 
Inoltre sarà presentato il progetto “Metti il 
bullo nella bolla” finanziato da Unione Provin-
ce d’Italia sul Bando "No Bulls be friends".  
Questa giornata sarà dedicata ad un confronto 
di esperienze a partire dalla voce dei ragazzi e 
degli insegnanti coinvolti. Sarà possibile vede-
re alcuni elaborati, entrare nel vivo delle tecni-
che di intervento del programma KiVa e No-
Trap! attraverso filmati e seminari esperienzia-
li. Sarà inoltre possibile assistere alla piece tea-
trale realizzata nell’ambito del progetto “Metti 
il bullo nella bolla". Il Lions Club Lucca Host  
ed il Leo Club Lucca hanno partecipato con il 
lancio di un concorso tra i ragazzi  per la pro-
duzione di spot video e bozzetti sul tema uti-
lizzando Facebook.  I video e bozzetti più vo-
tati saranno premiati nel corso della mattina.  

 

9:00  Saluti delle autorità 

9:15  Premiazione del  Concorso dei 

Lions Lucca Host   

9:45 Il team dell’Università di Firen-

ze con le scuole  presenta  il mo-

dello KiVa 

10:10  Il team dell’Università di Firen-

ze con le scuole presenta il mo-

dello “NoTrap!” 

10:30 La Federazione Italiana Teatro 

Amatori di Lucca con le Scuole 

presenta la performance del pro-

getto “Metti il bullo nella bolla"  

11:00 Pausa 

11:15 Lavori di gruppo:  seminari  

esperienziali  per  ragazzi ed inse-

gnanti sulle strategie dei due mo-

delli e sul percorso teatrale  

12:15  Discussione  in plenaria e chiu-

sura dei lavori 

12:30  Consegna degli attestati alle 

scuole partecipanti da parte 

dell’Università degli studi di Fi-

renze e della Federazione Italiana 

Teatro Amatori di Lucca 


