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24 ottobre, 2018
  Rettorato UNIFI | Aula Magna 
  piazza San Marco, 4 | Firenze

14:00-14:30 
Registrazione partecipanti

14:30-15:00 
Saluti autorità
Luigi Dei, Rettore dell’Università degli Studi Firenze

Domenico Petruzzo, Direttore Generale - MIUR - Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana

Stefania Saccardi, Assessore al Diritto alla Salute, al Welfare ed alla Integrazione Socio-Sanitaria - 
Regione Toscana 
Cristina Grieco, Assessore all’Istruzione, Formazione e Lavoro - Regione Toscana

Cristina Giachi  Assessore all’Istruzione Comune di Firenze - ANCI

1a parte del seminario - “Dalla ricerca al territorio”
Coordina la prof.ssa Ersilia Menesini, Università degli Studi Firenze 

15:00-15:30
NoTrap: dalla sperimentazione all’implementazione 
a livello regionale
Ersilia Menesini e Valentina Zambuto, Università degli Studi Firenze

15:30-15:50
NoTrap: il punto di vista  dei ragazzi e degli insegnanti

15:50-16:00  
Domande e riflessioni dal pubblico

16:00-16:30   
Interventi di prevenzione precoce: verso l’età prescolare
Eveline Gutzwiller, Università di Duisburg-Essen

16: 30- 17:00 
Coffee break

2a parte del Seminario - “Servizi e ricerca: percorsi di integrazione 
nel territorio”

Coordina la prof.ssa Annalaura Nocentini, Università degli Studi Firenze 

 
17:00 – 17:30    
Quando le vittime arrivano ai servizi ospedalieri
Caterina Teodori,  Psicologia Ospedaliera Pediatrica - Gruppo Abusi Infanzia Adolescenza AOU Meyer

Sara Gori, Unità di Psichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza - Ospedale Meyer  

17:30 – 17:40
Regione Toscana

17:40 - 17:50 
Piano Nazionale del MIUR  per la prevenzione al Bullismo e 
Cyberbullismo: politiche e prospettive 
Alessandra Papa, Ufficio Scolastico Regionale

17:50 - 18:00 
La prevenzione del bullismo nelle azioni di promozione 
della salute 
ASL Toscana

18:00- 18:30 
Discussione e conclusioni

“Non sono riuscita a vedere nessun segnale in mia figlia e 
non ho saputo nulla da lei fino a che sono stata chiamata 
dalla scuola. Quando mi hanno raccontato, ormai era già 
successo tutto….e lei stava già malissimo…. ….” 

[la madre di una ragazza vittima di cyberbullismo]

  

Il bullismo a scuola e online costituisce un problema serio che 
minaccia il benessere dei ragazzi e può compromettere le po-
tenzialità di sviluppo delle vittime, dei bulli e degli spettatori di 
una violenza quotidiana, atroce e ingiustificata. L’Università di 
Firenze, sulla base di un accordo con la Regione Toscana (Asses-
sorato al Diritto alla salute, Welfare e Integrazione Socio-Sani-
taria e Assessorato all’Istruzione, Formazione e Lavoro) e con 
MIUR - USR Toscana, ha svolto una ricerca coinvolgendo circa 70 
scuole del territorio e 5000 studenti nell’a.s. 2017-18. Da questo 
studio emerge che il 23% dei ragazzi e delle ragazze ha dichia-
rato di essere stato vittima almeno una volta o due nei 2-3 mesi 
precedenti. Altrettanti (23%) hanno dichiarato di fare angherie 
e soprusi agli altri. I tassi di coinvolgimento nel cyberbullismo 
sono inferiori e si attestano su valori del 10%, in linea con le me-
die nazionali. 

Sono questi i dati raccolti nella fase iniziale dell’implementa-
zione del progetto        NoTrap Toscana che prevede il coinvol-
gimento degli studenti e delle scuole mettendo i ragazzi stessi 
al centro del processo di cambiamento. Attraverso un modello 
di peer education e peer support, il programma promuove una 
maggiore responsabilizzazione dei ragazzi e delle ragazze e dà 
loro strumenti per fornire aiuto ai compagni vittime.  

Al convegno verranno presentati i risultati di efficacia di questa 
sperimentazione su larga scala, la prima a livello nazionale con 
un così alto numero di scuole e partecipanti.  Sarà anche l’oc-
casione per presentare le nuove direzioni di ricerca in campo di 
prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo, che 
prevedono un maggior coinvolgimento delle famiglie e azioni 
di intervento in età sempre più precoce.  Oltre alle politiche mi-
nisteriali e regionali in materia, saranno presentate le azioni di 
promozione della salute delle Asl toscane e quelle di intervento 
nelle unità di emergenza dell’Ospedale Meyer di Firenze. 

L’obiettivo del convegno è quello di far luce sulle azioni di suc-
cesso e sulle sinergie già esistenti nel territorio che possono co-
stituire la base di una rete regionale contro il bullismo e il cyber-
bullismo che agisca in maniera sempre più integrata ed efficace.

Comitato Scientifico:
E. Menesini, A. Nocentini, L. Aramini, A. Papa
Comitato Organizzatore:
B.E. Palladino, V. Zambuto, G. Tambasco, EbiCo ONLUS,
Spin-Off Università degli Studi Firenze
Per infomazioni:
lab.studilongitudinali(AT)gmail.com
tel. 0552755033

La partecipazione al convegno è gratuita. 
Per esigenze organizzative è necessario iscriversi compi-
lando il modulo al seguente link: 
http://sgiz.mobi/s3/Iscrizione-Convegno-2018

http://sgiz.mobi/s3/Iscrizione-Convegno-2018

