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Questa pubblicazione è stata realizzata con il sostegno finanziario del 

programma Daphne dell’Unione Europea. Il contenuto di questa pubblicazione è 

di esclusiva responsabilità del consorzio per il partnership Eubully e non può 

essere ritenuto in alcun modo riflettere la posizione della Commissione Europea. 
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 Cambiamo il comportamento del “bullismo”  

Il progetto EUBULLY finanziato dalla Commissione Europea è stato 

sviluppato ai fini della risoluzione dei comportamenti del “cyber bullismo” e 

del “bullismo” del mondo reale. L’EUBULLY opererà nell’Inghilterra, nel 

Galles, Irlanda, Romania e Grecia e si centrerà specificamente sulla 

creazione degli ambienti sicuri e messi al sicuro degli spazi fisico e virtuale, 

in modo tale che i giovani di 5-18 anni, i genitori, i docenti e altri membri 

del personale di sostegno delle scuole e organizzazioni delle comunità 

possano discutere apertamente il comportamento del “bullismo”.  Almeno 

5000 giovani delle scuole elementari, secondarie di primo grado e speciali, 

2000 genitori / tutori, 500 docenti e altri membri del personale docente / 

della comunità e di sostegno di tutti i paesi beneficeranno  del progetto.  

 

 

  

 

Il valore aggiunto nell’ambito del progetto EUBULLY è rappresentato dallo 

sviluppo di un’applicazione che si può scaricare sui dispositivi mobili (da tenere 

in mano) per essere utilizzata nell’ambito del programma scolastico, come parte 

delle strategie d’insegnamento ITC essenziali ma, inoltre, per influenzare la 

comunità più ampia perché può essere utilizzata al di fuori dell’aula fisica e può 

diventare uno strumento per i giovani nello spazio virtuale più ampio. La nuova 

applicazione per le tecnologie mobili fornirà sostegno in tempo reale e 

permetterà alla vittima di registrare l’evento, con il contenuto identificato e di 

segnalarlo. 

 

  
 

Workshop di teatro con InSite Drama e Spectacle Theatre 
 
Altri risultati del progetto includeranno: 

 

 la base di dati dove possono essere registrate le segnalazioni delle 

vittime, fornendo informazioni di ricerca sul comportamento del 

“cyber bullismo” in tempo reale.  La stessa verrà ospitata sul nuovo 

sito internet EUBULLY in modo tale che l’applicazione possa diventare 

parte del contenuto dell’insegnamento ITC nelle scuole, ai fini del 

sostegno dello stesso come parte della risorsa d’insegnamento classico; 

 una nuova scenetta che verrà tradotta e adattata dai partner e che 

possa essere filmata per l’inserimento su siti internet ai fini dell’ampia 

disseminazione e dell’uso come risorsa educazionale; 

 un evento di disseminazione a Bruxelles, nell’ambito del Parlamento / 

della Commissione Europea nel 2016. 

 un evento nazionale focalizzato sul cyberbullismo in ogni paese 

partner (Gran Bretagna, Irlanda, Grecia) con almeno 3 presentazioni a 3 

eventi nazionali aggiuntivi di ogni paese. 

 

 

L’EUBULLY offre un approccio misto – la creazione 

dell’innovazione nello spazio virtuale, insieme al 

trasferimento e alla trasmissione delle migliori pratiche in 

ciò che riguarda l’utilizzo del teatro nel mondo fisico, 

assicurando ambienti sicuri e messi al sicuro per la 

risoluzione del comportamento del “bullismo” in maniera 

aperta. L’EUBULLY sosterrà tutti i giovani, compresi coloro 

che sono i più vulnerabili (rom, viaggiatori, minorità etniche 

/ religiose, giovani in cura, disabili, con comportamento 

problematico, coloro che vivono in condizioni di povertà) e 

includerà il personale di sostegno aggiuntivo (da centri 

residenziali, sistemi di assistenza sanitaria, associazioni 

specializzate che sostengono tali gruppi in scuole e in 

comunità). 

 

Applicazione per la 
segnalazione del 
comportamento del 
“cyberbullismo” 
 


