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Ai Dirigenti delle istituzioni scolastiche 
della Regione (comprese le paritarie) 

 
 
e, p.c.:  Alla prof.ssa Elena Cattelino,  

Università della Valle d’Aosta – 
Université de la Vallée d’Aoste 
e.cattelino@univda.it 

 
 

OGGETTO : Cittadinanza e promozione della Salute – Ricerca sul bullismo condotta 
dall’Università della Valle d’Aosta. 

  
 

Su richiesta della prof.ssa Elena Cattelino, professore ordinario di Psicologia 
dello sviluppo e dell'educazione presso l’Università della Valle d’Aosta – Université de la 
Vallée d’Aoste, che coordina uno studio sul fenomeno del bullismo a scuola, con la 
collaborazione della tesista Stefania D’Anello e in stretto contatto con colleghi di altre 
Università italiane che si occupano di questo tema, si chiede la collaborazione del personale 
docente delle scuole regionali.   

 
Attraverso questa ricerca la prof.ssa Cattelino intende raccogliere, 

direttamente da insegnanti in servizio o in formazione, delle informazioni riguardo le loro 
percezioni e conoscenze sul fenomeno del bullismo per consentire alla sua équipe non solo 
di conoscere e capire meglio tale fenomeno, ma anche di ottenere preziose indicazioni per 
progettare e realizzare percorsi formativi e interventi di prevenzione efficaci. 

 
Si richiede pertanto la collaborazione dei docenti valdostani per una raccolta 

dati tramite un questionario on line anonimo, come previsto dalla legge sulla tutela della 
privacy (Decreto Legge 196/03), la cui compilazione richiede circa 20-30 minuti. 
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Gli insegnanti disposti a collaborare possono compilare il questionario 

presente al seguente link: https://goo.gl/forms/eXdz0gnJ40R2ZV6b, entro l’11 dicembre 
2017. Al termine della ricerca, previa richiesta via e-mail all’indirizzo e.cattelino@univda.it, 
la docente si impegna a trasmettere i principali risultati, anche attraverso la predisposizione 
di un report che sarà disponibile per tutti gli interessati. 

 
Con l’occasione si porgono i migliori saluti. 

 
 
 

 
                           IL SOVRAINTENDENTE AGLI STUDI 

                                                                                                  Fabrizio Gentile 
                                                                                    documento firmato digitalmente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
All : 

- Lettera della prof.ssa Cattelino  
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Gent.mi insegnanti,

sono una docente universitaria che da diversi anni si occupa di studiare il fenomeno del bullismo a scuola.

Attualmente, con la collaborazione della tesista Stefania D'Anello e in stretto contatto con colleghi di altre

Università italiane che si occupano di questo tema, sto approfondendo la percezione che insegnanti e studenti

hanno del bullismo e le principali strategie che vengono messe in atto nelle scuole per arginare il fenomeno.

A questo scopo, con la signora D'Anello, stiamo chiedendo la collaborazione di diversi insegnanti in

servizio e di studenti che si preparano alla professione di insegnanti nelle scuole primarie. Avere

direttamente da insegnanti in servizio o in formazione delle informazioni riguardo alle loro percezioni e

conoscenze può consentirci non solo di conoscere e capire meglio tale fenomeno, ma anche di ottenere

preziose indicazioni per progettare e realizzare percorsi formativi ed interventi di prevenzione effìcaci.

La raccolta dei dati prevede la compilazione di un questionario on line anonimo, come previsto dalla

legge sulla tutela della p rivacy (Decreto Legge 196103). La compilazione del questionario richiede circa 20-

30 minut i .

I dati che raccoglieremo saranno utilizzati solo per le finalità della ricerca e custoditi e trattati a norma

di legge (titolare e responsabile del trattamento dei dati prof.ssa Elena Cattelino. responsabile scientifico del

progetto). Desidero precisare che la ricerca non ha carattere valutativo dei singoli partecipanti, ma si propone

piuttosto di mettere in evidenza conoscenze generali in relazione al bullismo nel contesto scolastico. I dati

saranno analizzati e diffusi esclusivamente in forma aggregata (cioè in riferimento all'insieme dei

partecipanti) e mai con riferimento a singoli insegnanti o studenti.
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Al termine della ricerca, per poter ricambiare la vostra disponibilità,

all'indtrizzo e.cattelino@univda.it ci impegniamo ad informarvi sui principali

predisposizione di un report che sarà disponibile per tutti gli interessati.

Per partecipare alla ricerca occorre compilare entro !ll-1--@-2.0.!2

seguente link:

h ttps ://goo. gl/forms/eXdz0gn J 40R2ZV 6b2

Grata per la vostra attenzione, porgo i miei piu cordiali saluti.

previa richiesta via e-mail

risultati anche attraverso la

il questionario presente al

Elena Cattelin<r
Professore ordinario di Psicologia dello Sviluppo e dell'Educazione

Università della Valle d'Aosta
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