Il progetto

KID_ACTIONS (Kick-off preventIng and responDing to children and AdolesCenT cyberbullyIng through innovative mOnitoring
and educatioNal technologieS) è un progetto della durata di due anni, il cui obiettivo è di combattere il cyberbullismo tra gli
adolescenti di età compresa tra gli 11 e i 19 anni attraverso metodi di educazione interattiva basati su dinamiche di gioco,
all'interno di contesti di apprendimento formali e non.

La nostra missione

KID_ACTIONS contribuirà a combattere il cyberbullismo in modo innovativo attraverso:

una migliore comprensione
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i
modi in cui è possibile
affrontarle e superarle.
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Chi siamo

KID_ACTIONS è finanziato dal Programma Diritti,
Uguaglianza e Cittadinanza (2014-2020)
dell'Unione Europea

Le attività di KID_ACTIONS
Co-creazione della Piattaforma
di Educazione Digitale e dei
Toolkit di Formazione

Deﬁnizione della
metodologia
Primavera 2021

Autunno-Inverno 2021

Kick-off del progetto
Inverno 2020/21

Processo di co-creazione che prevede
il coinvolgimento di: 1. Partner
responsabili dei piloti; 2. Personale
Educativo; 3. Bambini ed adolescenti.

Focus group con stakeholder,
interviste semi-strutturate con
esperti del settore, sondaggio online
rivolto a bambini ed adolescenti.
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Test e valutazione
degli strumenti

Formazione del
personale educativo

Primo Forum Europeo per Policy-maker,
Ricercatori e Professionisti del settore

Studenti della scuola secondaria,
bambini e adolescenti in diversi paesi
europei testeranno e valideranno la
Piattaforma e i toolkit.

Insegnanti, educatori e operatori
giovanili saranno formati sui contenuti,
le metodologie e gli strumenti
introdotti dai Toolkit di Formazione.

Un evento pubblico multi-stakeholder che riunisce
responsabili politici ed esperti del settore.

Autunno 2022

Primavera 2022

Inverno 2021
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Campagna di sensibilizzazione
di KID_ACTIONS

Secondo Forum Europeo per Policy-maker,
Ricercatori e Professionisti del settore

Lancio di una campagna di sensibilizzazione online che mira a prevenire, affrontare
e superare i fenomeni di cyberbullismo tra
bambini e adolescenti.

Un evento pubblico multi-stakeholder che riunisce
responsabili politici ed esperti del settore.

Autunno 2022

Seguici
@KidActions

Inverno 2022

Lancio della Piattaforma
di Educazione Digitale
Inverno 2022

Contattaci
www.kidactions.eu

Questa piattaforma sarà l'output principale del
progetto KID_ACTIONS, e includerà un sistema
avanzato di monitoraggio dei social media e
strumenti educativi basati su dinamiche di gioco.

Rilascio delle
Raccomandazioni Politiche
Dicembre 2022

@KidActions

kid_actions@fbk.eu

Iscriviti alla nostra newsletter

Al termine del progetto sarà rilasciata una
raccolta di raccomandazioni politiche con
particolare attenzione alla dimensione
sfaccettata del cyberbullismo.

KID_ACTIONS è finanziato dal Programma Diritti,
Uguaglianza e Cittadinanza (2014-2020)
dell'Unione Europea

