
PresentaPerchè l’UniceF
L’UNICEF propone una serie di iniziative e azioni su tutto il ter-
ritorio nazionale per far conoscere il valore universale dei diritti
dei bambini e degli adolescenti e i quattro principi generali:

salUte, scUola, UgUaglianza e Protezione
che hanno ispirato la

convenzione dei diritti
dell’inFanzia e dell’adolescenza

sottoscritta da 192 paesi nel mondo

la scUola:
Riveste da sempre un ruolo importante nella promozione dei diritti
della Convenzione e per coinvolgere i bambini e i ragazzi in un’ottica
partecipativa e responsabile, risulta essere il contesto giusto nel quale
la Convenzione diventa un’efficace strumento di lavoro per creare
sensibilità, competenza e modalità educative nuove.

Segreteria organizzativa:

Comitato Provinciale Unicef
Via Sant’Alessandro, 37 - 24122 BERGAMO

Tel. 035 219 517 - comitato.bergamo@unicef.it
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Un Progetto Pensato e realizzato
Per ragazzi/e delle scUole

dalla 5ª Primaria alle sUPeriori
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Progetto sul bullismo:
- Sensibilizzazione degli
       aspetti psicologici
- Rilevazione del fenomeno
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PROGETTO
L’UNICEF Comitato Provinciale di Bergamo propone un progetto sul 
bullismo rivolto agli studenti delle Scuole Secondarie di 1° grado, con un 
duplice obbiettivo:
1) Sensibilizzare gli studenti sugli aspetti psicologici del bullismo,
2) Rilevare l’entità del fenomeno all’interno delle classi.

INTERVENTO
● Fase preliminare:
- Incontro tra la psicologa volontaria Unicef e il delegato scolastico al progetto..
- Incontri in ogni classe di 30 minuti circa, nei quali verrà presentato il progetto 
agli alunni e distribuito un questionario costruito ad hoc sulla rilevazione della 
presenza, frequenza e gravità dei fenomeni di bullismo all’interno del contesto 
scolastico.
● Fase di attuazione:
- Restituzione alle classi dei risultati del questionario somministrato e loro 
discussione.
- Una lezione alle classi, tenuta dalla psicologa volontaria Unicef, sugli aspetti 
psicologici implicati nel fenomeno del bullismo della durata di un’ora circa.
- Incontro con il delegato scolastico, finalizzato ad illustrare la situazione 
emersa dalla raccolta dei dati attraverso i questionari compilati dagli studenti, 
fornendo, così, una stima della presenza del fenomeno nella scuola.

Il progetto sarà svolto dalla Dott.ssa AMBRA SAFFIOTI  psicologa.
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