
Laboratorio di Studi 
Longitudinali in  

Psicologia dello Sviluppo  
Dipartimento di Scienze 

della  
Formazione e Psicologia. 

Via di San Salvi, 12 
50135 Firenze. 

KiVa e NoTrap! 
 

Interventi efficaci 
contro il bullismo 

e  
il cyberbullismo 

Per ulteriori informazioni 26 Ottobre 2016 
Ore 15.00 

 
Aula Magna del Rettorato 

Università degli Studi di Firenze 
Piazza S. Marco 4 

Con il patrocinio di 



Il  bullismo e il cyberbullismo sono feno-
meni di grande attualità e rilevanza so-
ciale. Le ragioni di questa attenzione rifletto-
no un sentimento diffuso di tutela dei diritti 
umani, incluso il diritto di un bambino o di un 
adolescente a non essere vittima di bullismo 
e il crescente riconoscimento delle conse-
guenze a breve e a lungo termine che questi 
fenomeni hanno per i ragazzi coinvolti.  
Molti studi hanno dimostrato che essere atto-
ri o vittime di bullismo  porta a problemi psi-
cologici in adolescenza e in età adulta.  Sono 
stati inoltre evidenziati effetti negativi del 
bullismo sul rendimento scolastico, sul clima 
della classe e sugli spettatori, cioè quei com-

pagni che assistono alle prepotenze pur non 
prendendone parte direttamente.  Per que-
sto, molti ricercatori si sono adoperati per 
validare modelli di intervento efficaci.  
Il convegno intende presentare due tra i mo-
delli più accreditati nel panorama scientifico 
attuale: il KiVa, famoso modello finlandese 
adattato anche alle scuole primarie Italiane, e 
il modello NoTrap! sviluppato in Italia per le 
scuole secondarie. Accanto a contributi scienti-
fici sull’efficacia degli interventi,  uno spazio 
specifico sarà dedicato  alla testimonianza del-
le scuole coinvolte nelle sperimentazioni. 

14.30 Registrazione e accoglienza 
15.00 Saluti delle autorità 
 
15.30 Ersilia Menesini - Bullismo e 
Cyberbullismo: dalla conoscenza agli 
interventi basati  sull’evidenza scienti-
fica 
 

15.45 Christina Salmivalli - Il KiVa in 
Finlandia e nel contesto internazionale 
16.00 Annalaura Nocentini  - La 
sperimentazione del KiVa in Toscana 
16.20  Benedetta E. Palladino e 
Valentina Zambuto - NoTrap! Quan-
do i ragazzi diventano i protagonisti 
dell’intervento 

16.45 Diamo la parola alle             
scuole KiVa  
17.15 Diamo la parola alle            
scuole NoTrap! 
 
17.45 Discussione e Dibattito 
18.15 Conclusioni 

Programma 

Per iscriversi 
inviare una mail con i propri dati 

entro il  23 Ottobre a: 
lab.studilongitudinali@gmail.com 

 
 

La partecipazione al convegno è  
GRATUITA 


