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1IN QUESTO NUMERO INTRODUZIONE 

A CHE PUNTO 
è il progetto 
SAFER

Finalmente
ci si rivede
IN PRESENZA!

- BUONE PRATICHE E PROGRAMMI Innovativi  
 per la prevenzione e il constrasto al bullismo
-  UN TEST per prevenire il Bullismo 
-  I KIT EDUCATIVI di SAFER per studenti,
 insegnanti e per la comunità

Be the HERO for reducing
bullying to ZERO!

THESAFER PROJECT
Progetto numero: 621528-EPP-1-2020-1-IT-EPPKA3-IPI-SOC-IN

Co-finanziato dal
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dell’Unione Europea
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INTRODUZIONE 
Ecco il secondo e terzo numero 
della Newsletter di SAFER!

SAFER - Competenze sociali e diritti fondamentali 
per prevenire il bullismo è un progetto triennale 
finanziato dal programma Erasmus+ (KA3- Inclu-
sione sociale e valori comuni: il contributo nel 
campo dell’istruzione e della formazione) dell’U-
nione europea che mira a sviluppare e attuare un 
metodo innovativo per prevenire la violenza nelle 
scuole e il bullismo al fine di promuovere un’istru-
zione inclusiva.

Il progetto è s coordinato dalla  Fondazione Hal-
lgarten Franchetti Centro Studi Villa Montesca Italy 
e la partnership comprende Giunti Psychometri-
cs Srl (Italy), The Cyprus Observatory on School 
Violence - Cyprus Pedagogical Institute (Cyprus), 
the Center for Intercultural Dialogue (North Ma-
cedonia), the Association Roditeli (Bulgaria), Uni-
versidade do Algarve (Portugal), the European 
Anti-Bullying Network (Belgium) and the Regional 
Directorate of Primary and Secondary Education 
of Crete (Greece). Scopo del progetto è sviluppare 
materiali di formazione per insegnanti, genitori, 
studenti e membri della comunità educante.
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BUONE PRATICHE
E PROGRAMMI

Innovativi
per la prevenzione

e il constrasto
al bullismo
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A CHE PUNTO 
è il progetto SAFER

Dopo il primo meeting del consorzio europeo 
SAFER nell’aprile 2021, i partner hanno fatto 
importanti progressi per quanto riguarda i ri-
sultati del progetto. In questo numero della 
Newsletter troverai maggiori informazioni su:

Il questionario
utilizzato

per la Ricerca
di progetto

I KIT EDUCATIVI
di SAFER

per studenti,
 insegnanti

e per la comunità

che per la ricerca, nel presente studio SAFER ha  
proposto una definizione nuova e più pervasiva 
del fenoimeno del bullismo. Infatti la nuova con-
cettualizzazione tiene conto dei recenti progressi 
teorici e delle evidenze empiriche in questo cam-
po ed è finalizzato a comprendere meglio ocme  
promuovere il rafforzamento dell’acquisizione di 
competenze sociali e civili; la promozione di valori 
positivi e democratici comuni e il dialogo intercul-
turale e la titolarità dei diritti fondamentali. L’idea 
era quella di selezionare le pratiche che prevengo-
no e affrontano il bullismo in modo olistico, soste-
nendo i giovani a casa, a scuola, in classe e nella 
loro comunità.

I ricercatori del progetto SAFER hanno analizza-
to 24 pratiche di successo nei 7 paesi coinvolti nel 
progetto  (prevenzione, intervento e programmi 
misti) che tengono conto di diversi approcci, me-
scolandone anche alcuni. Le pratiche prevedono, 
curriculum progetti contro il bullismo, approccio 
peer, per l’apprendimento sociale ed emotivo, 
campagne di sensibilizzazione antibullying, crea-
zione di un clima scolastico positivo, promozione 
della dignità e del rispetto per tutti, il coinvolgi-

Α. BUONE PRATICHE
 E PROGRAMMI
 Innovativi per la prevenzione  
 e il constrasto al bullismo   
 Cosa c’è di nuovo nella ricerca
 di SAFER?

La crescente rilevanza del bullismo negli ultimi 
due decenni ha prodotto centinaia, se non miglia-
ia, di articoli sul tema. Allora perché è necessaria 
un’altra ricerca? Perché il lavoro svolto nel proget-
to SAFER parte da un punto di vista diverso: dal 
punto di vista delle scuole stesse con i loro attori 
principali (studenti, insegnanti, genitori e la co-
munità). Possiamo dire che l’analisi delle migliori 
pratiche ha utilizzato un Whole School and Com-
munity Approach (WSCA), che è la principale in-
novazione del progetto SAFER.

Inoltre, gran parte delle ricerche precedenti sono 
state stimolate dalla definizione classica fornita 
da Olweus. Sebbene tale definizione si sia dimo-
strata estremamente utile come catalizzatore an-
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-   che il bullismo è più di un’interazione tra in-
dividui, è un fenomeno socio-ecologico che 
si verifica a causa di ciò che accade nei grup-
pi di pari, nelle famiglie, nelle scuole, nelle 
comunità e nel più ampio ambiente sociale. 

Tutti questi attori possono trovare, nella relazione 
sulle migliori pratiche SAFER, alcuni utili esempi 
concreti riproducibili e, di sicuro, suggerimenti per 
la riflessione e la discussione.

Maria Rita Bracchini
Fondazione Villa Montesca

mento della comunità, comportamenti prosociali 
e sociale-cognizione morale, e anche lo sviluppo 
della consapevolezza delle emozioni, dei valori e 
del rispetto reciproco che vengono promossi at-
traverso la partecipazione degli studenti al lavoro 
di gruppo cooperativo.

Poiché la letteratura sul bullismo mette in eviden-
za la  difficoltà che hanno le scuole stanno lottan-
do per capire come affrontare al meglio questo 
problema, queste pratiche possono dare a tutte le 
scuole un valido aiuto quando cercano di identifi-
care un programma di prevenzione del bullismo 
da implementare. In generale, gli insegnanti de-
vono affrontare una serie complessa di interventi, 
molti dei quali non sono stati valutati o hanno pro-
dotto solo guadagni marginali nella riduzione dei 
comportamenti di bullismo. Con il supporto della 
ricerca SAFER, possono trovare meglio il modo più 
adatto per la loro situazione di bullismo e quale 
pratica/ programma può essere più efficace, per 
chi e in quali circostanze.

Infine, questo Rapporto completa l’analisi dello 
status quo scientifico mostrando:
-   che approcci pluridirezionali  hanno mag-

giori probabilità di successo rispetto ai pro-
grammi a componente singola 
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B.  IL QUESTIONARIO    
 utilizzato per la Ricerca   
 di progetto

Con l’obiettivo di raccogliere informazioni sul bul-
lismo direttamente dagli studenti, è stato deciso 
di progettare, adottare e amministrare un questio-
nario nelle scuole bulgare, cipriote, greche, italia-
ne, nord macedoni e portoghesi che partecipano 
all’esperimento SAFER.

La prima parte del questionario contiene le do-
mande dello sperimentato test  TPB (Test to Pre-
vent Bullying). Il TPB è uno strumento progettato 
per valutare il clima emotivo nelle aule e aiutare a 
prevenire il bullismo e il cyberbullismo. Questo test 
è stato sviluppato da Nicola Botta, Anna Accetta e 
Isa Zappullo per Giunti Psychometrics. Si tratta di 
un questionario semi-proiettivo (es. un test in cui 
viene mostrata un’immagine evocativa e vengono 
visualizzate chiavi di lettura predefinite) che misu-
ra vari aspetti dell’aggiustamento psicosociale e 
del disadattamento in bambini, adolescenti e gio-
vani adulti di età compresa tra 9 e 18 anni. Il test 
si articola in  grafiche raffiguranti immagini neutre 
che rappresentano episodi di vita quotidiana in 
diversi contesti socio-relazionali: le immagini sono 
volutamente fatte per essere interpretate in modi 
diversi. Per ogni immagine mostrata, la ragazza/

ragazzo deve scegliere tra cinque alternative l’af-
fermazione che lei/lui pensa descriva meglio ciò 
che l’immagine-stimolo rappresenta. Le risposte 
rivelano una percezione più o meno problemati-
ca del contesto in cui vive la ragazza/ragazzo e un 
possibile rischio di comportamento disadattivo a 
livello di gruppo (aggressività, intolleranza, rab-
bia, ecc.). Il questionario è anonimo e il report è 
costituito da un documento aggregato che indica 
il rischio maggiore o minore di sviluppare - a livel-
lo di classe o di gruppo scolastico - dinamiche di 
bullismo o cyberbullismo. Il test si basa su un cam-
pione di 922 soggetti (522 ragazzi e 400 ragazze) 
di età compresa tra 9 e 18 anni.

La seconda parte del questionario verte incece su 
un approccio biografico. In forma anonima. Que-
sto questionario è stato sviluppato appositamen-
te per il progetto SAFER dal Prof. Stefano Taddei 
e dalla Dott.ssa Bastianina Còntena dell’Università 
di Firenze insieme a Giunti Psychometrics e ai par-
tner del progetto SAFER. Consiste in una serie di 
domande che stimolano ragazze e ragazzi a riflet-
tere sulla vita di tutti i giorni (a scuola o in dinami-
che extra scolastiche) e a cercare risposte basate 
sulla loro esperienza quotidiana.

Il questionario biografico si compone di due se-
zioni. La prima sezione ci permette di scattare un’i-
stantanea - basata su un’opinione soggettiva delle 
ragazze/ ragazzi - della loro percezione e coinvol-
gimento o meno nelle dinamiche di bullismo sia a 
scuola che all’esterno. Oltre a mettere in eviden-
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za l’esperienza del bullismo, le domande mirano 
ad esplorare la presenza o l’assenza di compor-
tamenti pro-sociali che possono aiutare a con-
trastare il bullismo o, al contrario, la presenza di 
fattori di rischio da prendere in considerazione: le 
domande hanno lo scopo di esplorare dimensioni 
specifiche, come il livello di empatia verso l’altro, 
la presenza o l’assenza di aspettative positive nei 
confronti del bullismo, le caratteristiche dei fattori 
situazionali che possono favorire o contrastare il 
bullismo, le variabili sociali e le dinamiche di grup-
po che possono favorire un ambiente favorevole 
al bullismo stesso, quali la dimensione e la com-
posizione dei gruppi di amicizia a cui apparten-
gono, le dinamiche interpersonali, a prescindere 
dal fatto che prestino o meno attenzione al rischio 
di perdita di reputazione, l’influenza delle gerar-
chie, la presenza o l’assenza di specifiche norme 
di gruppo pro-bullismo come il rinforzo del bullo, 
la prevenzione, la indifeerenza verso il proteggere 
le vittime. Nell’interpretazione delle risposte, ogni 

domanda e ogni risposta è inserita in una griglia 
interpretativa che si avvale delle dimensioni so-
pra indicate. La seconda sezione analizza le stesse 
dimensioni ma confrontando le ragazze/ ragazzi 
con due “storie” in cui vengono raccontate alcune 
dinamiche tipiche del bullismo. Dopo aver letto 
le storie, si risponde a quesiti che hanno lo scopo 
di far emergere l’interpretazione che la ragazza/
ragazzo applica al contesto descritto, cercando 
anche di stimolare un piccolo processo di identi-
ficazione con i personaggi delle storie. Le storie 
possono anche essere viste come una buona op-
portunità per sviluppare un dibattito su questioni 
di bullismo. Le diverse situazioni adottate nelle 
storie e le domande poste alle ragazze/ragazzi 
sono collocate anche nella griglia di interpretazio-
ne adottata nella prima parte.

Paolo Lippi
Giunti Psychometrics
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Un’intera sezione del KIT sarà focalizzata su un in-
tero approccio per prevenire la violenza tra pari e 
il bullismo attraverso la promozione delle compe-
tenze sociali/ civiche, dei valori positivi comuni e 
dei diritti fondamentali. Il Manuale proporrà eser-
cizi e attività da utilizzare nell’ambiente edu+B-
44cativo nelle scuole e in altre istituzioni educati-
ve (informali e non formali).

Il Kit indirizzato agli  studenti è concepito come 
uno strumento agile per attività autonome da re-
alizzare da bambini e adolescenti con l’obiettivo 
di creare una chiamata all’azione e una migliore 
consapevolezza delle misure da intraprendere per 
sostenere le vittime.

Entrambi i kit educativi sono REA-OER (risorse 
educative aperte) e saranno  scaricabili sul sito 
web SAFER, a partire dall’inizio di settembre 2022.

Fabrizio Boldrini
Fondazione Villa Montesca

C. I KIT EDUCATIVI
 di SAFER per studenti, 
 insegnanti e per la comunità

Come detto, il progetto SAFER è finalizzato a svi-
luppare un nuovo approccio pedagogico nel cam-
po della prevenzione e della lotta contro il fenome-
no del bullismo. Questo approccio è definito come 
“Whole School and Community Approach”WSCA. 
Il WSCA intende condividere la comprensione dei 
bisogni e delle capacità della comunità nel modo 
di non lasciare le scuole da sole nel prevenire le 
situazioni di bullismo. Al fine di offrire un poten-
ziamento concreto ed efficace e l’integrazione 
delle risorse provenienti da tutta la comunità, 
promuovendo allo stesso tempo, una più forte 
infrastruttura sociale, SAFER propone alcuni stru-
menti didattici di pratica rivolti a insegnanti, edu-
catori della comunità e studenti. La struttura dei 
Kit educativi  è stata consegnata dopo un’intensa 
discussione durante il Comitato Scientifico SAFER 
tenutosi a Firenze lo scorso maggio. I membri del 
Comitato Scientifico hanno deciso di proporre 
strumenti attivi per favorire l’instaurazione di re-
lazioni all’interno della comunità e tra la scuola e 
le altre istituzioni educative (formali e non forma-
li). L’obiettivo è rendere più efficaci le attività di 
prevenzione, protezione, mitigazione, risposta e 
recupero per aumentare la consapevolezza indi-
viduale e collettiva sugli effetti e sull’impatto del 
bullismo negli studenti. Comprendere e soddisfa-
re le esigenze reali di tutta la Comunità, costruire 
i materiali sulla vita reale di studenti, educatori e 
membri della Comunità, è questo il principale im-
patto atteso dall’applicazione di questi strumenti 
di carattere pedagogico. 

l progetto SAFER realizzerà nei prossimi mesi due 
Kit didattici. Il primo sarà rivolto agli educatori (nel 
loro insieme). Conterrà una visione metamorfica 
di bullismo e cyberbullismo, informando su ciò 
che sta cambiando nel fenomeno. Una sezione del 
KIT esplorerà anche i miti comuni sul bullismo e il 
cyberbullismo, per offrire una guida sugli stereoti-
pi e le false idee.



A Firenze 
IL PRIMO
MEETING
in presenza 

Il primo incontro in presenza del team del proget-
to SAFER e del Comitato scientifico è stato ospita-
to da Giunti Psychometrics, a Firenze, Italia, il 3 e 4 
maggio 2022. Durante l’incontro, ai partner è stata 
data la preziosa opportunità, per la prima volta, di 
conoscersi, comunicare di persona e condividere 
le proprie competenze e le proprie preoccupazi-
oni sul fenomeno del bullismo. I partner hanno 
presentato e finalizzato i progressi raggiunti fino 
ad oggi, su ogni pacchetto di lavoro, in base alle 
responsabilità di ciascun partner. Inoltre, i partner 
hanno discusso e pianificato in dettaglio i prossi-
mi passi del progetto per quanto riguarda tutti i 
pacchetti e l’attuazione della fase pilota.

Cyprus Observatory
on School Violence Team
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Lo slogan di progetto è 

“Be the HERO for reducing 
bullying to ZERO”
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Per saperne di più su Safer 

 www.safer-erasmus.eu

 https://www.facebook.com/preventingbullyingsafer

 
 https://www.instagram.com/safer_project/  

Photo credit to Anton Vassilev, Association Roditeli, Bulgaria


