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l’opera

Questo libro racconta quattro esperienze progettuali di prevenzione del bullismo realizzate in diverse realtà comunali dell’Italia centro-settentrionale: Cento (FE), Codogno (LO), Savigliano (CN) e Soliera (MO). Sono tutte città medio piccole (dai 15.000 ai 30.000 abitanti) dove enti locali, associazioni di volontariato, Aziende Sanitarie e istituti scolastici hanno
cercato di fronteggiare questo vecchio e nuovo fenomeno che coinvolge ormai tutte le scuole italiane.

Molto spesso si parla di bullismo enfatizzando eventi tragici, molto meno si condivide ciò che si può fare e quanto è
stato fin qui realizzato e ottenuto.
Progetto bullismo è suddiviso in quattro sezioni: cenni alle teorie di fondo che spiegano il fenomeno e orientano l’intervento; l’analisi dei progetti presentati; la valutazione degli interventi; le ricerche sul bullismo nelle scuole coinvolte e la
testimonianza di chi ha vissuto in prima persona un’esperienza che desidera essere comunicata e valorizzata.
Il CD allegato al libro ripercorre il testo per mettere a disposizione di amministratori e operatori, dirigenti scolastici e
insegnanti gli strumenti di lavoro già sperimentati. Suddivisi per sezioni si rintracciano i progetti, i rapporti di ricerca e di
valutazione e gli strumenti impiegati per queste indagini, il materiale divulgativo. L’intento è quello di mettere a disposizione delle esperienze per dare ad altri la possibilità di avviare e realizzare in altri luoghi e scuole progetti simili, con la
speranza di contribuire a diminuire gli atteggiamenti di prepotenza e di favorire contesti di apprendimento nei quali tutti
possano trovare il proprio spazio per crescere.
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Marco Maggi, consulente educativo, formatore Metodo Gordon per docenti, genitori e operatori socio-sanitari, ha lavorato presso diversi enti pubblici e privati all’interno di gruppi appartamento, comunità alloggio, attività di educativa di strada, lavoro di comunità. Da circa 10 anni prevalentemente realizza attività formative di promozione nelle scuole di ogni ordine e grado. È coordinatore
di progetti di prevenzione per alcuni comuni. È autore e curatore di diverse pubblicazioni, tra queste: “Promuovere il ben-essere nella
scuola. Dal disagio all’agio” (1996); “La prevenzione è possibile”(1998); “L’educazione socio-affettiva nelle scuole”(2004 e 2006 nuova edizione); ”Crescere in Comune” (2005) e “L’affettività e la sessualità nella scuola che cambia” (2005), edite da Berti.
Elena Buccoliero sociologa, lavora a Promeco, un servizio pubblico promosso da Comune, AUSL, CSA e Provincia di Ferrara
impegnato nella prevenzione del disagio giovanile. Dal 1994 si occupa di bullismo con attività di ricerca, formazione, intervento
diretto. Insieme a Marco Maggi, nel 2005, ha pubblicato Bullismo, bullismi per FrancoAngeli. Ancora sul bullismo, insieme a Daniele Donà (Centro Audiovisivi Comune di Ferrara) è autrice del video Togliamoci la maschera – Videoinchiesta sul bullismo nelle scuole medie superiori. Inoltre è curatrice di Modelli di valutazione della prevenzione primaria in Europa con C. Sorio, A. Tinarelli, Franco
Angeli (1999), e autrice di Posta prioritaria. Giovani, linguaggi e mondi giovanili con M. Meloni e S. Tassinari, Carocci 2003.

