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ABSTRACT
La diffusione incrementale del bullismo è sintomatica dell’incapacità della società di di affrontare
efficacemente il fenomeno e di garantire la tutela dei diritti i dei minori.
Il progetto EAN mira a:
 analizzare le origini sociali e le dimensioni del fenomeno,
 sviluppare una strategia concreta ed europea di prevenzione e lotta al bullismo,
 sostenere la partecipazione attiva dei minori, sulla base di valori collettivi piuttosto che sulla base di
atteggiamenti individuali.
I diretti beneficiari del progetto sono i minori vittime di bullismo sia all’interno del loro ambiente scolastico
che in un più ampio contesto sociale, ma anche gli autori di atti di bullismo e i cosiddetti “osservatori”.
I beneficiari indiretti sono gli insegnanti, i genitori, le agenzie governative, gli enti pubblici, le NGO, ai quali
sono rivolti alcuni dei risultati del progetto.
Il progetto coinvolge 17 partner di 12 Stati membri dell'Unione Europea.

OBIETTIVI

ATTIVITA’

Il progetto mira al raggiungimento di tre obiettivi
chiave:
1. Sviluppo di una piattaforma europea contro il
bullismo, scientificamente documentata e
coesa;
2. Selezione, elaborazione e diffusione di buone
pratiche già sperimentate contro il bullismo;
Creazione di un Rete Europea Contro il Bullismo.









Istituzione formale di una rete per il
coordinamento delle azioni a livello europeo;
Studio comparativo di recenti ricerche
europee, mappatura delle politiche nazionali
e raccomandazioni per una strategia comune;
Analisi, valutazione
e promozione delle
migliori pratiche che affrontano il problema
del bullismo;
Istituzione di una giornata europea contro il
bullismo (Anti-bullying day);
Supporto alle reti nazionali.
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PARTNER
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The Smile of the Child, Grecia
www.hamogelo.gr/1.2/home

Centro Studi ed Iniziative Europeo (CESIE), Italia
http://cesie.org/en/

Centro Studi e Formazione Villa Montesca, Italia
www.montesca.it/index.asp

Youth European Social Workyes Forum (EWIN), Germania
www.yes-forum.eu/

Direct Association, Romania
http://asociatiadirect.ro/

Merseyside Expanding Horizons, Gran Bretagna
www.expandinghorizons.co.uk/en/

Tp-Teatern, Svezia
www.tp-teatern.com/

Il Telefono Azzurro Onlus, Italia
www.azzurro.it/

NGO Estonian Mental Health Society, Estonia
www.childcentre.info/10850/
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Children and Youth Trust Phone, Lettonia
www.bernutalrunis.lv/en/

Public Institution “CHILD LINES”, Lituania
www.vaikulinija.lt/

Confederacion Espanola de Centros de Ensenanza –CECE,
Spagna
www.red2001.com/

Associaco BAOBAB, Spagna
www.abaobab.org/en/

Families for Life Long Learning, Malta
www.facebook.com/pages/Lifelong-Learning-CentreMsida/146430782107088

Ellinogermaniki Agogi EA, Grecia
www.ea.gr/ea/index.asp?lag=en

Nadja Centre Foundation, Bulgaria
centrenadja.org/
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