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NoTrap! è un programma di prevenzione del bullismo e del cyberbullismo rivolto agli adolescenti e realizzato 
dal Laboratorio di Studi Longitudinali in Psicologia dello Sviluppo dell’Università di Firenze, in collaborazione 
con Ebico Cooperativa Sociale ONLUS – Spin off accademico dell’Università degli Studi di Firenze. Il 
Programma è supportato e promosso dalla Regione Toscana e dall’Ufficio Scolastico Regionale, grazie ad una 
convenzione in via di approvazione. 
Anni di sperimentazione hanno dimostrato l’efficacia di NoTrap nel ridurre significativamente il fenomeno 
del bullismo e le sofferenze delle vittime e nel migliorare complessivamente le condizioni di benessere dei 
ragazzi e delle ragazze. Il modello di intervento, al fine di modificare le dinamiche prepotenti del gruppo 
classe, prevede un coinvolgimento attivo degli studenti, che, sulla base del modello di peer 
education/support , diventano gli attori del cambiamento, lavorando sia nel contesto faccia a faccia (in 
classe) che in quello online (nella community web del progetto www.notrap.it ). Gli insegnanti, dopo una 
formazione specifica, rivestono un ruolo cruciale di supervisione del progetto e del lavoro dei peer 
educators.  
Lavorando, dunque, su più livelli (online e faccia a faccia) e coinvolgendo più attori (ragazzi, docenti, 
psicologi), il programma NoTrap! si propone non solo di ridurre l’incidenza e la prevalenza dei 
comportamenti di bullismo e vittimizzazione sia nel contesto online che in quello faccia a faccia, ma è 
finalizzato anche a migliorare il clima scolastico e a promuovere atteggiamenti di legalità e convivenza nella 
scuola e nella comunità.  
Il programma si rivolge agli studenti delle classi seconde delle Secondarie di Primo Grado e a classi prime delle 
Secondarie di Secondo Grado. Possono partecipare fino a 4 classi per Scuola. 
 
Il progetto è così articolato:  
a) Per gli insegnanti: 2 incontri di formazione teorici e pratici di due ore ciascuno rivolti agli insegnanti 
referenti di tutte le classi coinvolte (2 referenti per classe), finalizzati a coinvolgere in maniera attiva gli 
insegnanti in alcune fasi del programma (1° incontro) e a riflettere sugli interventi più efficaci per 
fronteggiare casi di bullismo a scuola (2° incontro). Sebbene gli incontri siano pensati specificatamente per i 
professori referenti delle classi partecipanti, è possibile coinvolgere in questa fase anche altri docenti della 
scuola interessati.  
 
b) Per le classi:  
- Rilevazione dati iniziale e finale: compilazione dei questionari predisposti dal gruppo di ricerca per il 
monitoraggio dei comportamenti e dei processi e la valutazione di efficacia;  

- Lancio del progetto e sensibilizzazione sulle tematiche in esame: (1 incontro di 2 ore – due classi per volta);  

- Training dei peer educators: rivolto a tutti i peer educators della scuola (4-5 ragazzi per classe 
partecipante). La formazione sarà finalizzata a preparare gli studenti ad assumere il ruolo di educatore tra 
pari in classe; saranno fornite, inoltre, indicazioni sull’attività di moderazione e supporto che i peer educators 
porteranno avanti online sulla piattaforma del programma, in maniera protetta e sempre supervisionata 
dagli esperti (1 incontro di 8 ore in ogni scuola); 

- 2 attività in classe condotte dai peer educators sotto la supervisione e la guida dei docenti referenti (2 ore 
ciascuna).  
 
Nelle diverse fasi del programma saranno forniti manuali e materiali specifici, come quaderni delle attività, 
manifesti, adesivi, spille del peer educator ecc.



 
 

INFO:  labstudilongitudinali@gmail.com TEL 055-2755033  www.ebicooperativa.it/programmi/no-trap/ 
 
Se la Vostra scuola è interessata al progetto, si prega di compilare il modulo di adesione entro il 20 Ottobre 2017. Vi sarà data comunicazione di 
accettazione della richiesta di adesione entro il 30 Ottobre 2017. Le richieste di adesione verranno accolte in base alla data di arrivo, fino al 
raggiungimento massimo di scuole previste dal progetto.  Il modulo di adesione è reperibile al link http://sgiz.mobi/s3/AdesioneNoTrap NB: Nel caso di 
Istituzioni Scolastiche comprendenti più Istituti compilare un diverso modulo per ogni codice meccanografico. A discrezione della Scuola, il referente del 
programma potrà essere un unico docente per l’intera Istituzione, o un docente per ogni Istituto.  
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ATTIVITÀ PREVISTA 
TEMPO 

RICHIESTO 
A CHI? NOV DIC GEN FEB MAR APR MAG GIU 

1a rilevazione dati 1 ora In ogni classe coinvolta         

Formazione docenti 4 ore Docenti -2 incontri aperti a tutto il corpo docente della scuola.         

Lancio del progetto- 

Sensibilizzazione 
2 ore In ogni classe coinvolta (2 classi per volta)         

Training Peer Educator 8 ore 

Peer educator TUTTI- verrà fatta una giornata di training in ogni 

scuola a cui parteciperanno i peer educator di tutte le classi 

coinvolte.  

        

Interventi dei peer educators 

2 incontri di 2 

ore 

FACCIA A FACCIA 

In ogni classe coivolta: 

• Attività sulle emozioni (2 ore) 

• Circoli di qualità, problem solving (2 ore) 
 

        

2 settimane a 

rotazione 

ONLINE 

I peer educators a rotazione per due settimane dedicheranno 15-

20 minuti giornalieri, anche al di fuori dell’orario scolastico, alle 

attività previste online  

        

2a rilevazione dati 1 ora In ogni classe coinvolta         

http://sgiz.mobi/s3/AdesioneNoTrap

