
 

 

                                                           
 
 

“Il contrasto del bullismo e cyberbullismo:  Famiglia e Scuola insieme” 

   
 

Il progetto mira a fornire a docenti e genitori le conoscenze utili per saper definire e riconoscere il 

fenomeno del bullismo e cyberbullismo, conoscere le loro caratteristiche e le loro conseguenze. 

Fornirà inoltre una serie di informazioni e di competenze utili per la prevenzione e il contrasto di 

queste problematiche sia a scuola,  sia in famiglia.  

La formazione verrà realizzata dall’Università attraverso lo Spin Off Universitario EbiCo – Società 

Cooperativa Sociale ONLUS.  

In linea con le richieste della rete di scuole di Prato si prevedono:   

1. 2  incontri informativi con le famiglie e i docenti tenuti da un esperto per illustrare  

rispettivamente il problema del bullismo e del cyberbullismo  e delineare un percorso 

condiviso scuola-famiglia;  

2. 4 Incontri formativi con i docenti di tutte le scuole del’infanzia e primaria dell'ambito 

territoriale pratese;  

3. 4 Incontri formativi con i docenti di tutte le scuole secondarie inferiori e superiori 

dell'ambito territoriale pratese;  

4. L’attivazione di uno sportello di ascolto per docenti, studenti e famiglie, aperto per tutta 

la durata del progetto; 

5. La definizione di protocolli di intervento per fronteggiare eventuali incidenti a scuola;  

6. La produzione di materiali didattici per percorsi preventivi nelle classi. 

 

 

Target  Argomento Durata  

 
Genitori e docenti  

 

Conoscere e prevenire il bullismo: famiglia e scuola 
assieme 3 ore 

 
Genitori e docenti  

 

Conoscere e prevenire il cyberbullismo: famiglia e scuola 
assieme 3 ore 



 

 

 
n. 2 incontri formativi 

rispettivamente per Docenti di 
scuola infanzia e primaria e docenti 

di scuola secondaria   

1° incontro: 
Comportamenti di rabbia, di aggressività e bullismo:  
percorsi di prevenzione  a scuola basati sull’evidenza 

scientifica (EBI) 
6 ore 

n. 2 incontri formativi 
rispettivamente per Docenti di 

scuola infanzia e primaria e docenti 
di scuola secondaria   

2° incontro: 
Percorsi a scuola per la promozione della consapevolezza:  

approcci curricolari  
6 ore 

n. 2 incontri formativi 
rispettivamente per Docenti di 

scuola infanzia e primaria e docenti 
di scuola secondaria   

3° incontro: 
Percorsi a scuola per promuovere l’empatia e rendere più 

responsabile il gruppo-classe 
6 ore 

n. 2 incontri formativi 
rispettivamente per Docenti di 

scuola infanzia e primaria e docenti 
di scuola secondaria   

 
4° incontro: 

Percorsi per fronteggiare l’emergenza e gli incidenti a 
scuola  

6 ore 

 
 

 
 
 

 

 
EBICO - SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS 
 
DESCRIZIONE 
EbiCo è una cooperativa sociale riconosciuta come Spin-Off Accademico dell’Università degli Studi di 
Firenze che nasce con la mission di  progettare, produrre e commercializzare programmi Evidence-Based per 
la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di bullismo,  cyberbullismo  e comportamenti aggressivi a scuola.  
 
SERVIZI  
Lo Spin Off “EbiCo” offre due programmi (Evidence Based). di prevenzione e di intervento  al bullismo e 
al cyberbullismo, rivolti alle scuole primarie e alle scuole secondarie di primo e secondo grado:  

▪ il programma “KiVa”, sviluppato in Finlandia e importato e sperimentato in Italia ad opera del team 
di EbiCo, unico possessore della licenza per la commercializzazione nel nostro paese; 

▪ il programma “NoTrap!” ideato, implementato e sperimentato dal nostro team. 
EbiCo fornisce inoltre servizi di: formazione qualificata sui temi dei disturbi del comportamento e del disagio 
sociale e personale, nonché consulenze  per una valutazione scientifica dell’efficacia di interventi; analisi 
dei bisogni condotta con l’ausilio di strumenti scientificamente validi; progettazione di interventi ad hoc; 
consulenza rispetto alla gestione e/o implementazione di singoli progetti o di servizi alla persona. 
 
 
TEAM 
Prof.ssa Ersilia Menesini  (supervisione scientifica)  
Dott.ssa Annalaura Nocentini 
Dott.ssa Benedetta Emanuela Palladino 
Dott.ssa Giovanna Tambasco 
 
CONTATTI 
EbiCo –Società Cooperativa Sociale ONLUS 
E-MAIL: ebicooperativa@gmail.com 



 

 

 
 
 Firenze, 26 febbraio 2016  


