
1. Cosa è stato fatto? (ComBuS Progressi)

ComBus è un intero programma scolastico realizzato per rafforzare gli studen-
ti, insegnanti, personale scolastico, dirigenti e genitori finalizzato a combattere 
efficacemente il bullismo e creare un ambiente sano e sicuro nelle scuole.

Benvenuti
alla seconda
Newsletter
di ComBuS!
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L’incontro transnazionale
del progetto ComBuS a Palma
Il secondo incontro del progetto ha avuto luogo 
a Palma, Spagna. Il 15-16 settembre, i partner 
hanno partecipato sia a una discussione sugli 
sviluppi del kit di strumenti ComBuS che alla 
sua sperimentazione in futuro. Fra gli argomen-
ti trattati anche la strategia comunicativa e il 
piano d’azione per il progetto.

Il kit di strumenti di ComBuS è pronto!
Il kit di strumenti Combus è stato sviluppato 
sulla base dei risultati della revisione della 
letteratura e dell'analisi dei bisogni degli 
studenti, insegnanti, personale della scuola, 
dirigenti scolastici e genitori in tema di bullismo 
nei 6 paesi europei. Un programma di parteci-
pazione a tutta scuola che consentirà agli 
studenti, insegnanti, personale scolastico, 
dirigenti scolastici e genitori di combattere  il 
bullismo. 

Il kit di strumenti Combus è un insieme di linee 
guida, risorse e attività che contribuiranno a 
sensibilizzare l'opinione pubblica sul tema del 
bullismo nelle scuole e aiuterà a identificare, 
segnalare e affrontare il problema del bullismo 
nelle scuole primarie e post-primaria in Europa. 
Il kit include attività e risorse destinate a 
dirigenti scolastici e personale, insegnanti, 
personale di supporto, studenti e genitori.

•  La piattaforma digitale ComBuS online 

• L’applicazione ComBuS per cellulari

• Moduli di apprendimento misto per dirigenti 
scolastici, insegnanti, personale scolastico e 
genitori 

• Laboratori sperimentali per studenti

• Linee guida di supporto tra pari

• Attività in classe ComBuS

• Letture contro il bullismo

• Materiali per giornate tematiche a scuola

• Rubriche valutative ComBuS

• linee guida per la sperimentazione ComBuS

• Localizzazione e adattamento al contesto 
nazionale

Il Kit di strumenti ComBuS contiene le migliori prassi e risorse, include:

Trovi il kit di strumenti ComBuS da usare sul sito!

2. Cosa sarà fatto? (ComBuS Proseguimento)

Il nostro prossimo passo è la sperimentazione: per testare e valutare il kit di 
strumenti applicato all’ambiente scolastico; e utilizzare questa esperienza per 
produrre un resoconto sulla sperimentazione riferito alla situazione locale e un 
rapporto di studio approfondito che rifletta come il toolkit è stato utilizzato in due 
scuole in ogni paese partner. Gli obiettivi della fase di sperimentazione sono tre:

Sperimentare efficacemente il kit di strumenti Combus in almeno due scuole 
di ogni paese partner (Cipro, Romania, Italia, Irlanda, Spagna e Grecia);

Costituire la capacità e aumentare la consapevolezza di combattere il 
bullismo tra almeno 2.040 studenti, 480 insegnanti, 120 dirigenti scolastici, 
120 membri del personale scolastico e 600 genitori nei sei paesi partner.

Raccogliere buoni esempi di sperimentazione da utilizzare in futuro per 
la diffusione e l'efficace attuazione del kit.

Tutto il materiale sviluppato è disponibile gratuitamente online

www.combatbullying.eu

info@combatbullying.eu

facebook.com/ComBuSproject

La squadra di ComBuS

Grazie per averci dedicato il vostro tempo 
per rimanere aggiornati sulle attività 

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

Siamo lieti di condividere con voi gli aggiornamenti del progetto 
ComBuS:”Combattere il Bullismo: un intero programma scolastico”
Lo scopo di questa newsletter è presentarvi i progressi fatti fino a oggi (cosa è 
stato fatto?); e per mettervi al corrente dei prossimi sviluppi (cosa succederà?)

http://combatbullying.eu/index.php/it/
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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