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Il programma KIVA per la prevenzione e il contrasto del bullismo nelle scuole della Toscana 
 

Cari Genitori,  

Il Dipartimento di Scienze della Formazione e Psicologia dell’Università degli Studi di Firenze sta 

conducendo, in collaborazione con la Regione Toscana e l’Ufficio Scolastico Regionale per la 

Toscana, un progetto di intervento contro il bullismo denominato “Progetto KiVa” che ha coinvolto 

dal 2013 diverse scuole delle Toscana e che coinvolgerà altrettante scuole quest’anno. La scuola di 

vostro figlio è una di queste scuole. 

Il progetto KiVa prevede azioni di prevenzione rivolte a tutti gli studenti condotte dagli insegnanti 

di classe precedentemente formati, oltre ad azioni più specifiche per gli studenti direttamente 

coinvolti in fenomeni di prepotenza.  

Informazioni più precise sul programma le potete trovare nel documento allegato. 

Anche se la classe di suo figlio non è direttamente interessata alla sperimentazione e ai lavori 

specifici che essa comporta, riteniamo sia di fondamentale importanza che tutti i genitori siano a 

conoscenza del progetto KiVa e di cosa vuol dire essere una scuola KiVa.  

Essere una scuola Kiva significa: 

- essere una scuola in cui il bullismo e la vittimizzazione non sono accettati;  

- essere una scuola i cui tutti gli studenti hanno il diritto di star bene, di venire volentieri 

e di sentirsi felici; 

- essere una scuola sicura; 

- essere una scuola in cui tutti contribuiscono attivamente a creare un ambiente positivo: 

studenti, insegnanti, collaboratori scolastici, personale della segreteria, Dirigenti, 

genitori; 

- essere una scuola in cui ognuno è responsabile degli altri e pertanto si impegna per  

farlo star bene. 

 

Questi principi hanno alcune conseguenze in termini di politiche scolastiche. In particolare, il 

bullismo non viene tollerato a scuola e si interverrà con maggiore fermezza rispetto a prima. 

Quando un episodio di bullismo arriverà all'attenzione della scuola verrà attivato il team Kiva, 

composto dal personale scolastico precedentemente formato, che ha l'obiettivo di incontrare e fare 

colloqui con gli studenti coinvolti per cercare di responsabilizzarli rispetto a comportamenti positivi 

verso la vittima. E' una procedura che cerca una soluzione al problema e alla sofferenza della 

vittima in modo costruttivo e non sanzionatorio rispetto ai ragazzi coinvolti in episodi di 

prepotenza. Crediamo che anche voi genitori possiate essere coinvolti nella creazione di una scuola 

KiVa capace di garantire a tutti gli studenti il diritto a star bene a scuola attraverso la condivisione 

di questa cultura contro il bullismo e la vittimizzazione.    

La ringraziamo per la cortese collaborazione.  

La responsabile del progetto  

       Prof.ssa Ersilia Menesini  

  


