
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

Il programma KiVa contro il bullismo: la sperimentazione in Toscana 

Il programma KiVa (Salmivalli et al. 2009) è un programma volto alla prevenzione ed 

intervento contro il bullismo sviluppato all‟Università di Turku in Finlandia: il termine 

KiVa  deriva dalla parola finnica kiusaamista vastaan, che significa „contro il bullismo‟, 

ma poiché kiva significa anche “piacevole”, da qui il doppio significato di scuole contro il 

bullismo e scuole piacevoli, felici.  

Il programma, che ha ricevuto  nel 2009 l‟Award dell‟European Crime Prevention,  è stato 

sviluppato sulla base di un modello teorico di spiegazione del bullismo centrato sui ruoli 

dei partecipanti e ha un‟attenzione prevalente sul gruppo classe e sul potenziale 

coinvolgimento dei ragazzi che spesso osservano i problemi e non fanno niente per far 

smettere le prepotenze.  

Gli studi sulla valutazione  dei modelli di  intervento contro il bullismo hanno dimostrato 

un‟efficacia media del 20- 25%. Questo programma risulta essere di gran lunga quello  più 

efficace dimostrando una capacità di riduzione del bullismo del 50% . Propria per questa 

sua efficacia,  il programma è in fase di sperimentazione in altri paesi del mondo 

occidentale  (Olanda, Galles, USA, Lussemburgo, Giappone, Estonia). A partire da  

settembre è iniziata la sperimentazione anche in Toscana grazie alla collaborazione tra 

Dipartimento di Scienze della formazione e Psicologia e l‟Ufficio Scolastico Regionale per 

la Toscana. Le scuole delle tre città interessate alla sperimentazione sono Firenze, Lucca e 

Siena: in totale sono coinvolti 14 Istituti Comprensivi e  circa 3000 studenti, di cui una 

metà partecipano come scuole sperimentali KiVa e l‟altra metà è coinvolta come campione 

di controllo. 
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Le caratteristiche del programma KIVA 

Le caratteristiche del programma che lo rendono oggi interessante rispetto ad altri percorsi di 

intervento  sono:  

1) La valorizzazione degli insegnanti come professionisti che, a partire da una formazione 

iniziale, sono in grado di prevenire ed intervenire sul problema in modo efficace rendendo 

la scuola un luogo sicuro e una comunità accogliente per tutti ragazzi;  

2) La coerenza con il modello scientifico di lettura del fenomeno.  Il progetto presenta 

un‟analisi del fenomeno che evidenzia il ruolo del gruppo-classe  e degli osservatori come 

potenziale  risorsa  per promuovere comportamenti di aiuto e  atteggiamenti antibullismo  

tra ragazzi.  

3) L‟evidenza empirica. Diversi studi hanno evidenziato l‟efficacia di questo approccio anche 

con sperimentazioni su larga scala e con un livello di implementazione variabile e 

differenziato.  

Dal punto di vista dei contenuti il programma prevede azioni universali e indicate.  

Per quanto riguarda le azioni universali, queste comprendono 20 ore di lezione che vengono 

condotte con tutti gli studenti delle classi coinvolte. Le lezioni, descritte nel manuale KiVa, sono 

condotte dagli insegnanti che sono stati precedentemente formati (16 ore di formazione) e 

utilizzano strategie quali video, letture, attività di role play. Il contenuto delle lezioni procede da 

argomenti generali come l‟importanza del rispetto, della comunicazione, dell‟amicizia fino al 

bullismo e alle conseguenze che questo comporta sui bambini coinvolti.  Gli esercizi di gruppo 

prevedono un approfondimento dei ruoli e delle responsabilità dei bambini. Dopo ogni lezione 

viene definita una regola basata sul tema centrale della lezione. Alla fine dell‟anno tutte le regole 

vengono raccolte insieme e fanno parte di un contratto che viene firmato da alunni ed insegnanti. 

Molta enfasi viene posta sul ruolo del gruppo e dei compagni nel promuovere strategie di supporto 

per la vittima e potenziare le abilità e i comportamenti di risoluzione del problema.  

Per quanto riguarda le azioni indicate, si prevedono interventi mirati verso le situazioni di 

emergenza e i  casi più  gravi, mediante la formazione e l‟attivazione in ogni scuola di un team di 3 

insegnanti esperti che possono intervenire su richiesta per mediare situazioni di potenziale 

difficoltà.   

 


