Campagna

Introduzione

Il Programma Daphne III

La campagna “Un giorno in Europa, Ogni giorno per i bambini” invita a
riflettere sul fenomeno del bullismo come problema crescentee comune
in Europa, che richiede un’attenzione pan-europea e azioni coordinate.

Il programma Daphne III, finanziato dalla Commissione Europea, ha come
obiettivo la tutela di bambini, giovani e donne da tutte le forme di
violenza.. Nello specifico, il programma Daphne III promuove iniziative e
progetti che contribuiscano alla lotta contro tutte le forme di violenza in
ambito pubblico o privato, inclusi lo sfruttamento sessuale e il traffico di
esseri umani, e che promuovano misure di di protezione per le vittime di
violenza e per gruppi a rischio.

Ľ idea
L’idea centrale di questa campagna è quella di istituire una giornata
simbolica per la lotta contro il bullismo, con l’obiettivo di rafforzare e
rendere visibili a livello nazionale ed Europeo le iniziative già esistenti e
quelle che verranno realizzate in futuro. .
Nel Gennaio 2013 il Parlamento Europeo ha firmato una dichiarazione
che promuove l’istituzione di una giornata europea contro il bullismo e la
violenza nelle scuole. Adesso più che mai la società civile e l’Unione
Europea hanno un ruolo critico decisivo: azioni combinate contro il
bullismo e un’influenza politica supportiva potranno trasformare la vita
quotidiana di molti bambini in tutta Europa

Gli obiettivi
All’interno del progetto EAN, la campagna mira all’istituzione di una
giornata europea contro il bullismo, patrocinata dalla Commissione
Europea. Crediamo fortemente che l’istituzione di tale giornata possa
contribuire a:

• Accrescere la consapevolezza sul problema del bullismo;
• Promuovere la creazione di una strategia comune contro il bullismo

a livello europeo;
Mobilitare
la società civile e le autorità pubbliche attive nel contrastare
•
il bullismo;
• Riunire tutti gli attori che intraprendono azioni ed iniziative concrete
contro il bullismo, perché possano contribuire attivamente allo
scambio di buone pratiche;

Azioni da intraprendere
Vi invitiamo ad unirvi a questa iniziativa perpromuovere la campagna
“Un giorno in Europa, Ogni giorno per i bambini”. Visitate il nostro sito
www.antibullying.eu e firmate la petizione online per l’istituzione
della Giornata Europea contro il bullismo.

Un giorno
per l’ Europa,

ogni

giorno per i bambini

www.antibullying.eu
info@antibullying.eu
Questa pubblicazione è stata realizzata con il supporto finanziario del programma Daphne
III dell’Unione Europea. I contenuti di questa pubblicazione sono unica responsabilità di “The
Smile of the Child” e dei partner del progetto EAN e non riflettono in alcun modo le opinioni
della Commissione Europea.

Il bullismo
Sempre più bambini e giovani si
trovano coinvolti ogni giorno in
episodi di bullismo, a scuola, , in
classe, su internet, al parco giochi
e in molti altri luoghi.. Bambini più
forti dal punto di vista fisico,
emotivo e/o psicologico tendono
sempre più frequentemente a
prevaricare bambini più deboli o
più sensibili, prendendoli in giro,
ricattandoli, o minacciandoli.. La
cronaca quotidiana ne presenta
tantissimi esempi. Il bullismo è
diffuso in tutti gli stati d'Europa ed
è causa di gravi conseguenze per
tutti gli attori coinvolti: bambini,
genitori, insegnanti e l’intera
comunità.

Progetto

Obiettivi

La partnership

Il progetto mira al raggiungimento dei seguenti obiettivi:
1. La creazione di una Rete Europea contro il bullismo;
2. Lo sviluppo di una strategia comune Europea per contrastare
il bullismo;
3. Una campagna di sensibilizzazione per istituire una giornata
europea contro il bullismo;
4. La mappatura e promozione di buone pratiche in tutta Europa
come strumento utile per i professionisti che lavorano per
contrastare questo fenomeno.

Il progetto EAN riunisce 17 partner di 12 stati dell’Unione Europea,
impegnati a diverso titolo nella prevenzione e nella lotta al bullismo in
tutte le sue forme. Tutti i partnerhanno un’esperienza significativa nella
realizzazione di progetti europei contro il bullismo. La partnership è
composta dalle seguenti organizzazioni:

Durata
Il progetto EAN ha una durata di 18 mesi e terminerà a Giugno 2014
con la conferenza finale che si terrà ad Atene, Grecia. In questa
occasioneverrà inaugurata la Rete Europea contro il bullismo, sotto
l’egida della presidenza Greca del Consiglio dell’Unione Europea.

Gruppi beneficiari

Cos’è EAN?
La necessità di una risposta
coordinata al fenomeno del
bullismo ha dato origine al
progetto EAN - European
Anti-bullying Network. (Rete
Europea contro il Bullismo” ().
Finanziato dal programma
DAPHNE III della Commissione
Europea, il progetto coinvolge17
partner di 12 Stati Membri, che
condividono le loro competenze e
le loro risorseper combattere il
bullismo in Europa. L’obiettivo
principale del progetto è la
creazione di una Rete Europea
contro il bullismo, che contribuisca
al coordinamento di azioni contro
il fenomeno e allo sviluppo di una
strategia comune a livello Europeo.

Rete

I principali destinatari del progetto sono insegnanti, genitori e servizi
pubblici , che potranno beneficiare di strumenti e risorse utili a
sostenerli ed accompagnarli nelle loro iniziative contro il bullismo. I
bambini e giovani vittime di bullismo o coinvolti in qualche modo nel
fenomeno (siano essi bulli, osservatori o testimoni) saranno i
beneficiari indiretti del progetto.

Risultati del progetto
I risultati attesi sono i seguenti:
1. “Guida di Buone Pratiche”: una selezione di buone prassi contro
il bullismo, sperimentate da diverse organizzazioni europee;
2. Un’applicazione interattiva per smartphone, in grado di promuove
le buone pratiche individuate;
3. Un documentario in 6 lingue (inglese, tedesco, greco, italiano,
spagnolo, rumeno) che presenta il fenomeno del bullismo e i punti
di vista dei diversi attori coinvolti;
4. Raccomandazioni per lo sviluppo di una strategia comune europea
contro il bullismo, basata sulla mappatura delle legislazioni
nazionali e sui risultati di studi e sondaggi sul fenomeno, a livello
nazionale ed Europeo.

1. Grecia: THE SMILE OF THE CHILD – Coordinatore
2. Spagna: ASSOCIACIO BAOBAB
3. Italia: CENTRO STUDI E FORMAZIONE VILLA MONTESCA
4. Italia: CENTRO STUDI ED INIZIATIVE EUROPEO (CESIE)
5. Lettonia: CHILDREN AND YOUTH TRUST PHONE
6. Spagna: CONFEDERACION ESPANOLA DE CENTROS
DE ENSENANZA-CECE
7. Italia: COOPERATIVA SOCIALE COOSS
MARCHE ONLUS SOC. COOP.P.A
8. Romania: DIRECT ASSOCIATION
9. Grecia: ELLINOGERMANIKI AGOGI
10. Malta: FAMILIES FOR LIFE LONG LEARNING
11. Italia: S.O.S. IL TELEFONO AZZURRO ONLUS
12. Regno Unito: MERSEYSIDE EXPANDING HORIZONS
13. Bulgaria: NADJA CENTRE FOUNDATION
14. Estonia: NGO ESTONIAN MENTAL HEALTH SOCIETY
15. Lituania: NGO “CHILD LINE”
16. Svezia: TP-TEATERN
17. Germania: YOUTH EUROPEAN SOCIAL
WORK - YES FORUM

