
RASSEGNA STAMPA NOTRAP 

Articoli a stampa – diffusione locale 
20/11/19 Repubblica Firenze Con "NoTrap!" il bullismo cala del 30%  

20/11/19 Corriere Fiorentino Bullismo, un anno in classe per batterlo  

19/11/19 La Nazione Firenze Bullismo in calo nelle scuole con 'No Trap!'  

05/06/19 Nazione Pistoia-Montecatini Scuola - Lotta al bullismo Sismondi-Pacinotti all' 

Avanguardia 

27/03/19 La Nazione Prato “NoTrap!” un progetto di auto-aiuto  

03/03/19 La Nazione Arezzo Bullismo, avviata la prevenzione anche nelle scuole 

27/02/19 Corriere di Siena Continua l'impegno delle scuole contro il bullismo  

27/02/19 Corriere di Arezzo Continua l'impegno delle scuole contro il bullismo  

10/01/19 LAGAZZETTADILUCCA.it Diploma triennale all'Itc Carrara «Un antidoto al bullismo» - All'Itc Made in Italy' 

«Antidoto al bullismo» 

07/01/19 La Nazione Firenze Bullismo, la Regione rinnova il progetto Notrap  

25/10/18 La Nazione La mobilitazione - I giovani come educatori, il bullismo va ko 

22/11/2017 La Nazione Firenze Prepotenze sui banchi e in Rete “il 20% degli studenti toscani è stato vittima di 

bullismo” 

22/11/2017 La Nazione Firenze Bullismo e cyberbullismo Prospettive di intervento a Scienze della formazione 

 

WEB 
20/11/19 ILTIRRENO.GELOCAL.IT Offesa e derisa, a 12 anni si tagliava con le lamette  

18/11/19 GONEWS.IT 1 Progetto nelle scuole toscane contro bullismo e cyberbullismo, i risultati di NoTrap! - gonews.it 

18/11/19 PAESESERA.TOSCAN A.IT  Se si lavora a fondo, il bullismo diminuisce – Paese Sera 

18/11/19 PORTALEGIOVANI.CO MUNE.FI.IT Bullismo e cyberbullismo, i risultati di NoTrap! progetto di prevenzione nelle 

scuole toscane 

02/04/19 AREZZOWEB.IT 1 Progetto no trap contro il cyberbullismo  

23/02/19 ValdarnoPost "No Trap! Non cadiamo in trappola": parte il programma contro il bullismo nelle scuole di 

Bucine, Ambra e Pergine 

https://iltirreno.gelocal.it/regione/toscana/2019/11/20/news/offesa-e-derisa-a-12-anni-si-tagliava-con-le-lamette-1.37924897
https://www.gonews.it/2019/11/18/progetto-nelle-scuole-toscane-bullismo-cyberbullismo/
https://www.paesesera.toscana.it/il-bullismo-diminuisce/
https://portalegiovani.comune.fi.it/urlnews/info/14775.html
https://portalegiovani.comune.fi.it/urlnews/info/14775.html
https://www.arezzoweb.it/2019/progetto-no-trap-contro-il-cyberbullismo-463546.html
http://valdarnopost.it/news/no-trap-non-cadiamo-in-trappola-parte-il-programma-contro-il-bullismo-nelle-scuole-di-bucine-ambra-e-pergine
http://valdarnopost.it/news/no-trap-non-cadiamo-in-trappola-parte-il-programma-contro-il-bullismo-nelle-scuole-di-bucine-ambra-e-pergine


16/02/19 LAGAZZETTADILUCCA.IT  "NoTrap!": IIS "Carrara-Nottolini -Busdraghi" e Università di Firenze insieme contro il 

bullismo » 

27/12/18 GONEWS.IT 1 Lotta al bullismo, pronto il rinnovo dell'accordo tra Regione, Ufficio scolastico ed Università - 

gonews.it 

27/12/18 FIRENZETODAY.IT 1 Lotta al bullismo: nuovo accordo tra Regione, scuola e università 

23/10/18 GONEWS.IT 1 No Trap!, i risultati del progetto antibullismo al Rettorato a Firenze - gonews.it 

23/10/18 CONTRORADIO.IT Toscana, bullismo: 23% ragazzi coinvolti come vittima o bullo 

03/11/17 Agenziaimpress.it “NoTrap!”. Lotta a bullismo e cyberbullismo nelle scuole toscane, 1 adolescente su 5 ne è 

vittima 

2/11/17 Orizzontescuola.it Prevenzione e contrasto bullismo e cyberbullismo, accordo regione Toscana-USR-Università 

di Firenze 

24/04/17 Il filo del Mugello Anche l’istituto Giotto Ulivi ha aderito a “No trap”, il progetto anti bullismo 

27/03/17 La Repubblica Bulli a prova di scienza, perché per aiutare i ragazzi basta un gioco 

17/03/16 Toscanaoggi.it Cyberbullismo, che fare? A Pistoia due incontri per studenti e genitori 

14/03/16 GONEWS.IT Il bullismo è in netto calo nella provincia: i dati del progetto 'No Trap' 

 

 

 

RILEVAZIONI AUDIOVISIVE 
24/10/18 ITALIA 7 1 TGT 19:30 - Firenze - Si è tenuto oggi nell'aula magna del Rettorato un ... 

22/11/17 RAI NEWS TGR TOSCANA 14:00 

 

 

https://www.lagazzettadilucca.it/cultura-e-spettacolo/2019/02/notrap-iis-carrara-nottolini-busdraghi-e-universita-di-firenze-insieme-contro-il-bullismo/
https://www.lagazzettadilucca.it/cultura-e-spettacolo/2019/02/notrap-iis-carrara-nottolini-busdraghi-e-universita-di-firenze-insieme-contro-il-bullismo/
https://www.gonews.it/2018/12/27/lotta-al-bullismo-pronto-rinnovo-dellaccordo-regione-ufficio-scolastico-ed-universita/
https://www.gonews.it/2018/12/27/lotta-al-bullismo-pronto-rinnovo-dellaccordo-regione-ufficio-scolastico-ed-universita/
https://www.firenzetoday.it/scuola/lotta-bullismo-accordo-regione-scuola-universita.html
https://www.gonews.it/2018/10/23/no-trap-risultati-del-progetto-antibullismo-al-rettorato-firenze/
https://www.controradio.it/toscana-bullismo23-ragazzi-coinvolti-come-vittima-o-bullo/
https://www.agenziaimpress.it/notrap-lotta-bullismo-cyberbullismo-nelle-scuole-toscane-1-adolescente-5-ne-vittima/
https://www.agenziaimpress.it/notrap-lotta-bullismo-cyberbullismo-nelle-scuole-toscane-1-adolescente-5-ne-vittima/
https://www.orizzontescuola.it/prevenzione-contrasto-bullismo-cyberbullismo-accordo-regione-toscana-usr-universita-firenze/
https://www.orizzontescuola.it/prevenzione-contrasto-bullismo-cyberbullismo-accordo-regione-toscana-usr-universita-firenze/
https://www.ilfilo.net/anche-listituto-giotto-ulivi-ha-aderito-a-no-trap-il-progetto-anti-bullismo/
https://www.repubblica.it/salute/2017/03/27/news/bulli_a_prova_di_scienza-161053405/
https://www.toscanaoggi.it/Cultura-Societa/Cyberbullismo-che-fare-A-Pistoia-due-incontri-per-studenti-e-genitori
https://2017.gonews.it/2016/03/14/il-bullismo-e-in-netto-calo-nella-provincia-i-dati-del-progetto-no-trap/
https://www.rainews.it/dl/rainews/TGR/multimedia/ContentItem-6e9af8f8-8c52-4753-806f-68d2e4cd9bb1.html

