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La Squadra di ComBus

Grazie per averci dedicato il vostro tempo nel 
rimanere aggiornati sulle attività del progetto 

Combus e non vediamo l'ora di condividere con 
voi il resto di questo viaggio!

This publication has been produced with the financial support of the Rights, Equality and Citizenship (REC) 
Programme of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of CARDET and 
its Partners and can in no way be taken to reflect the views of the European Commission.

Project Number: JUST/2014/RDAP/AG/BULL/7698

ComBus è un intero programma scolastico realizzato per rafforzare gli studenti, 
insegnanti, personale scolastico, dirigenti e genitori nella lotta efficace al 
bullismo e creare un ambiente sano e sicuro nelle comunità scolastiche.
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ComBuS App per il cellulare: È disponibile da 
usare per tutti un nuovo strumento contro il 
bullismo!
L’applicazione per cellulare ComBuS, strumento innovativo 
contro il bullismo, è adesso disponibile e fornisce agli insegnanti, 
ai genitori e agli studenti una  guida in cui è possibile consultare  
gli strumenti del kit. L’applicazione ComBuS Mobile fornisce 
informazioni e materiale didattico nonché le linee guida per il 
supporto tra pari e tra gli studenti e i loro genitori. L'applicazione 
ComBuS Mobile è compatibile con tutte le piattaforme web.

Questa applicazione fa parte del kit di ComBuS e contiene una 
serie di linee guida, risorse e attività che contribuiranno ad 
aumentare la consapevolezza del bullismo nelle scuole e aiutare 
a identificare, segnalare e affrontare la diffusione del bullismo 
nelle scuole primarie e secondarie in Europa. Il Toolkit include 
attività e risorse che sono rivolte ai dirigenti scolastici e ai loro 
collaboratori, agli insegnanti, al personale di supporto, agli 
studenti e ai genitori. Questo kit di strumenti serve come piatta-
forma per coloro che nella comunità scolastica vogliono essere 
supportati e guidati nella lotta al bullismo nella loro scuola.

Sulla base dei risultati da un’analisi approfondita e diversificata 
dei bisogni e dallo studio della letteratura presente condotta 
nelle prime fasi del progetto, questo kit contiene risorse per 
migliorare le buone pratiche che richiamano tutti gli utenti della 
comunità scolastica, compresi programmi per lezioni tipo da 
utilizzare nelle attività in classe e extra-curricolari, moduli 
combinati per i dirigenti scolastici, gli insegnanti e i genitori, linee 
guida per il supporto tra studenti, strumenti di valutazione e 
rubriche per gli insegnanti per valutare l'efficacia del kit di 
ComBuS nel combattere il bullismo nelle loro scuole.

Siamo lieti di condividere con voi gli aggiornamenti del progetto 
ComBuS: “Combattere il Bullismo: un intero programma scolastico”!

Combat Bullying Conferenza Europea
La conferenza europea si terrà presso l'Università di Nicosia a Cipro il 22 settembre 2017, 
dalle 08.30 alle 13.30. La conferenza affronterà la difficile questione del bullismo nelle 
scuole e presenterà soluzioni concrete per insegnanti, studenti, scuole, personale, dirigen-
ti scolastici, opinionisti e pubblico in generale. Saranno presentate alcune delle principali 
parti interessate, tra cui i rappresentanti dei ministeri e delle università di Cipro. Inoltre, ci 
saranno quattro workshop, destinati a educatori, genitori e studenti.

Siete tutti invitati!

Per ulteriori informazioni, contattaci all'indirizzo: info@cardet.org

2. Cosa sarà fatto? (ComBuS Proseguimento)

Workshop di disseminazione
Sono stati realizzati con successo 8 laboratori di disseminazione da 
tutti i partner, con una partecipazione di più di 100 rappresentanti 
locali del mondo dell’istruzione. Lo scopo principale dei workshop 
è stato quello di sensibilizzare alla lotta contro i bullismo gli 
insegnanti, il personale scolastico e i dirigenti scolastici, 
presentando tutte le metodologie, gli strumenti e le attività 
disponibili (in presenza, online e su cellulare).Tutti i formatori e i 
partecipanti hanno avuto anche l'opportunità di approfondire e 
discutere questa tematica e le questioni che derivano dal fenom-
eno del bullismo.

http://combatbullying.eu/index.php/en/
https://play.google.com/store/apps/details?id=cardet.combus
http://www.cardet.org/
www.innovationtrainingcenter.es
www.kmop.gr
www.gie.ro
www.upit.ro
www.forium.it
www.meathpartnership.ie
https://www.facebook.com/ComBuSproject
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