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Programma

14:00-14:30 
Registrazione partecipanti
14:30-15:00 
Saluti delle autorità
Alessandra Petrucci 
Rettrice dell’Università degli Studi di Firenze
Vanna Boffo 
Direttrice FORLILPSI 
Autorità dell’USR per la Toscana 
Autorità della Regione Toscana 
Autorità del Comune di Firenze

PRIMA PARTE DEL CONVEGNO 
Gli interventi efficaci. Una riflessione a più voci 
Coordina la prof.ssa Annalaura Nocentini 
Università degli Studi di Firenze

15:00-15:20 
Programma NoTrap! Toscana: l’importanza del 
coinvolgimento attivo di studenti e studentesse 
Ludovica Di Paola 
Giada Fiorentini 
Valentina Zambuto 
Università degli Studi di Firenze

15:20-15:40 
Contrastiamo le nuove forme di bullismo etnico 
Maria Chiara Basilici 
Maria Chiara Taiti 
Università degli Studi di Firenze

15:40-16:00 
Percorsi di supporto alle vittime di bullismo 
omofobico 
Roberto Baiocco 
Università La Sapienza

16:00-16:20 
La responsabilità legale degli spettatori 
Paolo Russo 
Presidente Nazionale Associazione Contrajus

16:20-16:40 
Nuovi sviluppi nella Rete di Scuole Toscane 
che promuovono salute 
Ersilia Menesini 
Università degli Studi di Firenze
Emanuela Balocchini 
Regione Toscana

16:40-16:55 
Pausa

SECONDA PARTE DEL CONVEGNO 
Contributi delle scuole e premiazione

16:55-17:05 
Presentazione #ChallengeNoTrap! 
Ludovica Di Paola 
Giada Fiorentini 
Università degli Studi di Firenze

17:05-17:35 
Presentazione dei contributi delle scuole 
17:35-17:45 
Premiazione 
17:45-18:00 
Conclusione

Per le vittime di bullismo e cyberbullismo, il silenzio, l’indifferenza di chi 
assiste è una delle maggiori fonti di sofferenza. Molte difficoltà emergono 
anche tra gli spettatori che a volte non si rendono conto di quello che 
sta accadendo, o possono sentirsi intimoriti dalla situazione o, semplice-
mente,  non trovare il modo e la strategia giusta per fermare le prepo-
tenze. Il programma NoTrap! ha da sempre considerato i ragazzi come 
protagonisti attivi nella lotta al bullismo e al cyberbullismo, puntando su 
un loro diretto coinvolgimento come agenti di cambiamento nel gruppo 
classe. 
Nell’edizione 2021/2022 del programma si è deciso di incentivare in 
misura ancora maggiore il coinvolgimento attivo degli studenti e delle 

studentesse, promuovendo l’iniziativa #ChallengeNoTrap!, un concorso 
destinato a tutte le classi partecipanti al progetto. L’obiettivo è stato quel-
lo di dare voce alle esperienze e ai contributi dei ragazzi e delle ragazze 
sul tema del contrasto del bullismo e del cyberbullismo, promuovendo un 
approccio basato sul supporto tra pari.
Il Convegno offrirà ad insegnanti, psicologi ed operatori del settore, 
un’occasione di riflessione sulle strategie di intervento più attuali  per la 
prevenzione del bullismo e del cyberbullismo e offrirà agli studenti e alle 
studentesse uno spazio per condividere le loro idee e le loro esperienze 
sul tema. Si concluderà con la premiazione delle tre classi vincitrici del 
concorso “#ChallangeNotrap!”.

La partecipazione al convegno è gratuita.
Per esigenze organizzative è necessario 
iscriversi per partecipare in presenza, 
compilando il modulo al seguente link: 
https://forms.gle/an9vv9siU4WD6CgE8

L’Aula Magna ha una 
capienza limitata, pertanto le 
iscrizioni saranno gestite in 
base all’ordine di arrivo.

Con il patrocinio di

ALSO GRANTED BY PRIN 2017 Prejudicial bullying involving ethnic groups: Understanding mechanisms and translating knowledge into effective interventions


