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Combus è un intero programma 
scolastico progettato per potenzi-
are studenti, docenti, personale 
della scuola, dirigenti scolastici e 
genitori per combattere efficace-
mente il bullismo e creare comu-
nità scolastiche sane e sicure.
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Nonostante gli sforzi attuali a livello nazionale ed europeo, il 
bullismo sembra essere una sfida crescente. Secondo la ricerca 
europea “Sconfiggere il Bullismo”, i recenti studi hanno 
dimostrato che:

• Il 70% dei giovani hanno sperimentato una qualche forma di
bullismo.

• Un milione di bambini sono vittime di bullismo ogni settimana,
dentro e fuori la scuola.

• Il bullismo è la più grande preoccupazione per i bambini.

• Almeno 20 bambini ogni anno si suicidano perché sono - o
sono state –vittime di bullismo.

Gli effetti del bullismo scolastico sui livelli di stress dei bambini, 
sulle tendenze depressive, e sul concetto di sé sono un ostacolo 
al loro apprendimento e sviluppo, così come, alla loro integrazi-
one attiva e partecipazione in ambito scolastico. Resta la neces-
sità di un quadro globale 'a tutta la scuola', che esplori le origini 
del bullismo, i suoi effetti all’interno e fuori la scuola, la vita del 
bambino, le politiche e le procedure successive per la sua 
individuazione ed eradicazione.

Il consorzio ComBuS comprende 6 altre organizzazioni partner 
provenienti da 5 diversi paesi europei, vale a dire:

Leader del progetto ComBuS è CARDET (Centro per l'avanzamento 
della ricerca e sviluppo delle tecnologie didattiche), uno dei 
principali centri non profit (ONG) per l'istruzione e la tecnologia nel 
Mediterraneo, con sede a Cipro.

ITC, un'organizzazione di formazione e di consulenza 
con sede in Spagna
www.innovationtrainingcenter.es

UIPT, un università statale in Romania
www.upit.ro

KMOP, una ONG focalizzata sulla famiglia e Child Care 
ricerca e di intervento, con sede in Grecia
www.kmop.gr

FORIUM, società cooperativa attiva nella formazione 
di giovani e adulti in Italia
www.forium.it

GIE una ONG basata sull’integrazione europea 
con sede in Romania
www.gie.ro

Meath Partnership, un’organizzazione basata sullo 
sviluppo di programmi educativi con sede in Irlanda
www.meathpartnership.ie

ComBuS ha 4 
obbiettivi principali:

Condurre una rassegna della 
letteratura e un’analisi dei 
bisogni degli studenti, inseg-
nati, personale scolastico, 
dirigenti scolastici e genitori in 
sei paesi europei nei confronti 
del bullismo

Creare un programma scolastico 
completo (ComBuS Toolkit) che 
coinvolgerà gli studenti, insegnati, 
personale scolastico, dirigenti 
scolastici e genitori nella lotta al 
bullismo attraverso metodologie 
miste (in aula, online e su cellulare), 
strumenti e attività

Sperimentare il programma in 
almeno 2 scuole in ciascuno dei 
sei paesi europei

Diffondere il modello a ampio 
raggio all’interno della 
Comunità Europea

1. Presentazione del progetto ComBuS all’incontro a Cipro

CARDET ha ospitato il primo incontro del progetto 
ComBuS a Cipro dove tutti i partner del consorzio hanno 
avuto la possibilità di incontrarsi, scambiarsi idee e pianifi-
care i primi passi del programma di ComBus.

2. ComBuS ha completato il suo primo obiettivo conducendo una rassegna della letteratura e un’analisi delle esigenze degli 
studenti, insegnanti, personale della scuola, dirigenti scolastici e genitori in 6 paesi europei in materia di bullismo.

La Scienza di Combattere il Bullismo

Abbiamo iniziato conducendo una rassegna 
di tutta la letteratura scientifica esistente sul 
bullismo e sui modi di combatterlo. Il nostro 
obiettivo in questo processo è stato quello 
di individuare le pratiche migliori nella lotta 
contro il bullismo. Le migliori 15 pratiche 
che abbiamo identificato sono state utiliz-
zate come riferimento nello sviluppo del 
ComBuS Toolkit. In altre parole il ComBus 
Toolkit si baserà sulle prove scientifiche 
più aggiornate.

Di cosa hanno bisogno le comunità 
scolastiche per combattere efficace-
mente il bullismo?

Abbiamo poi esplorato la percezione che gli 
alunni, insegnanti, genitori, personale 
scolastico, le parti interessate e le autorità 
locali hanno sul fenomeno del bullismo, 
così come, la loro soddisfazione per la 
situazione esistente e le esigenze, le sfide e 
le aspettative per prevenire in modo 
efficace e gestire il fenomeno. Il nostro 
obiettivo era di adattare il programma 
ComBuS alle esigenze delle comunità 
scolastiche. L’analisi ha dato come risultato 
una vasta gamma di raccomandazioni che 
saranno utilizzate per guidare lo sviluppo 
del programma di ComBuS. Ancora più 
importante, l'analisi dei bisogni ha 
ribadito con forza l’importanza e la 
necessità di sviluppare un programma a 
tutta scuola per combattere il bullismo 
nelle scuole.

Sulla base dei risultati della rassegna della letteratura e analisi dei 
bisogni, il consorzio di ComBuS si sta muovendo verso il suo secondo 

obiettivo: lo sviluppo della Combus Toolkit, un intero programma 
scolastico, che coinvolgerà studenti, insegnanti, personale scolastico, 

dirigenti scolastici e genitori nella lotta contro il bullismo.

In particolare, il Toolkit di ComBuS comprenderà:

Combus è finanziato dalla Commissione Europea 
nell'ambito del Programma Giustizia.

• ComBuS Piattaforma Online e Strumenti digitali

• ComBuS applicazione su cellulari

• Moduli di apprendimento misti per dirigenti scolastici, 
insegnati, personale scolastico e genitori

• Laboratori sperimentali per studenti

• Linee guida di supporto

• ComBus attività in classe

• Letture contro il bullismo

• Materiale per giornate a tema nelle scuole

• ComBuS norme di valutazione

• ComBuS linee guida per l’applicazione

• Localizzazione e adattamento nei contesti nazionali

Grazie per averci dedicato il vostro tempo per rimanere 
aggiornati sulle attività di ComBuS e non vediamo l'ora 

di condividere il resto di questo viaggio con voi!

Questa pubblicazione è stata realizza con il supporto finanziario del Programma dell’Unione Europea per i Diritti, 
Uguaglianza e Cittadinanza (REC). I contenuti di questa pubblicazione sono di responsabilità esclusiva di CARDET 
e dei suoi partner e non riflettono in alcun modo le opinioni della Commissione Europea.

Numero del progetto: JUST/2014/RDAP/AG/BULL/7698

Siamo lieti di presentarvi il progetto ComBuS:
“Combattere il bullismo: un intero programma scolastico”!

Ecco la prima
Newsletter
di ComBuS

http://combatbullying.eu/index.php/en/
http://www.cardet.org/
https://www.facebook.com/ComBuSproject
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