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PROGRAMMA BIC  
 

GUIDA PER L’AUTOVALUTAZIONE DEL PROGRAMMA 
 

1. La valutazione di impatto per bambini e adolescenti 
 

Per questa valutazione, dovresti prendere in considerazione i seguenti documenti: 

- "Consenso informato bambini / adolescenti" 

- "Questionario per kids_pre / teens_pre" 

- "Questionario per kids_post / teens_post" 

 

Prima di tutto, dovresti considerare che implementeremo una valutazione prima ed una dopo, 

unitamente a una valutazione del processo: ciò significa che è necessario presentare il questionario ai 

bambini sia prima dell'inizio del programma BIC sia dopo la fine del programma. Si noti che il questionario 

da compilare dopo la fine include anche alcune domande relative alla soddisfazione (valutazione del 

processo). 

L'obiettivo è principalmente quello di valutare l'impatto del programma sulle pratiche quotidiane del 

bambino, che parteciperà ai workshops. 

 

Per svolgere questa attività, segui le istruzioni riportate di seguito: 

1. Prima di tutto, dovresti considerare il consenso informato fornito come guida. Per favore,sentiti libero 

di adattarlo al tuo contesto locale; 

2. Il consenso informato deve essere compilato e firmato dal tutore legale di ogni bambino 

chi parteciperà alle attività del programma. Quindi, dovresti raccogliere tutti i documenti firmati e 

conservarli; 

4. Considerare il "questionario per bambini / ragazzi_pre" e stamparne il numero esatto  

in base al numero di bambini che parteciperanno al programma. Devi somministrare questo questionario 

cartaceo ai bambini prima dell'inizio del Programma BIC. 

5. Nel caso in cui sia necessario un supporto per assistere bambini stranieri, disabili o bambini che non 

sanno leggere, assicurati che durante la raccolta dei dati siano disponibili i professionisti richiesti 
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(ad esempio, mediatori culturali / linguistici, tutor per bambini disabili, altri professionisti che possono 

aiutare i bambini che non sanno leggere o scrivere). Sarebbe meglio se i professionisti coinvolti 

nell'assistenza non fossero gli stessi coinvolti nell'applicazione del programma BIC. 

6. Prima di dare il questionario al bambino, è necessario spiegargli alcune informazioni di base. Qui di 

seguito è possibile trovare un discorso possibile: 

 

«Ti verrà chiesto di compilare un questionario sul bullismo. Il questionario sarà 

utile per migliorare la qualità della vita qui in comunità. Aiuterà anche altri bambini a vivere meglio. Sei 

libero di rifiutarti di partecipare ora o in qualsiasi altro momento del programma.  

Se qualche domanda non sarà chiara 

o se avrai bisogno di aiuto, potrai alzare la mano e io verrò immediatamente. Tutte le tue  risposte 

rimarranno strettamente confidenziali e saranno utilizzate solo per migliorare le cose. Se 

non hai voglia di rispondere a una o più domande, sentiti libero di saltarle » 

 

7. Distribuisci a ciascun bambino il suo questionario. Per favore, aiutalo, se necessario. Ti consigliamo 

vivamente di leggere ad alta voce ai bambini la definizione di bullismo fornita nella sezione 2 del 

questionario. 

9. Per favore, ricorda ai bambini di compilare anche l'ultima domanda (0.4 Il questionario è stato 

effettuato ...). 

10. Quando tutti hanno finito, chiedi ai bambini di mettere i questionari compilati in una scatola. 

11. Raccogli tutti i questionari compilati e leggili attentamente 

12. Al termine del programma BIC, è necessario eseguire le stesse operazioni con "questionario per 

bambini / adolescenti_post". Non è necessario compilare nuovamente il consenso informato. Così: 

13. Considerare il "questionario per bambini / adolescenti_post" e stampare il numero esatto di 

questionari in base al numero di bambini che hanno partecipato al programma. Considera anche che è 

possibile che alcuni bambini si siano ritirati (forse hanno lasciato la comunità). Questo secondo 

questionario dovrebbe essere presentato solo ai minori che vivono ancora nella struttura alla fine del 

programma BIC. Dovresti inviare questo questionario ai bambini dopo la fine del programma. Solo i 

bambini che hanno compilato il questionario precedente possono compilare il questionario successivo. 

14. Invia il questionario ai bambini con lo stesso processo che hai usato prima di applicare il programma 

BIC. 
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15. Raccogli tutti i questionari compilati e leggili attentamente, confronta i risultati con il questionario 

compilato prima per verificare se il tuo lavoro è stato utile. 

 

2. La valutazione di impatto per I professionisti 
Lo scopo di questa valutazione è valutare il grado di apprendimento dei professionisti che lavorano con 

bambini e adolescenti collocati nelle strutture residenziali in termini di capacità personali e relazionialli 

legate al fenomeno del bullismo. 

 

Per questa valutazione, dovresti prendere in considerazione i seguenti documenti: 

- " Consenso informato per Professionisti” 

- "Questionario per professionisti_pre" 

- "Questionario per professionisti_post" 

Anche con i professionisti implementeremo una valutazione prima e dopo, insieme ad una valutazione del 

processo: questo significa che dovresti inviare il questionario ai professionisti (a te stesso) sia prima 

dell'inizio della formazione  (o autoformazione) sia dopo la fine del l'applicazione del programma BIC. Si 

noti che anche in questo caso il questionario da compilare dopo la fine include anche alcune domande 

relative alla soddisfazione (valutazione del processo). 

 

Per svolgere questa attività ì, segui le istruzioni riportate di seguito: 

1. Prima di tutto, dovresti considerare il consenso informato fornito come una guida. Per favore, sentiti 

libero di adattarlo al tuo contesto locale; 

2. Il consenso informato deve essere compilato e firmato da tutti i professionisti che parteciperanno alle 

attività di formazione. Quindi, dovresti raccogliere tutti i documenti firmati e conservarli; 

3. Considerare il "questionario per professionisti_pre" e stampare il numero esatto di questionari in base 

al numero di professionisti che parteciperanno al programma. 

4. Invia il questionario a tutti i professionisti che partecipano al programma BIC 

6. Raccogliere tutti i questionari compilati e leggili attentamente. 

7. Dopo la fine del programma bic, dovresti fare le stesse operazioni con "questionario per 

professionisti_post". Non è necessario compilare nuovamente il consenso informato. 

Così: 
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8. Considerare il "questionario per professionisti_post" e stampare il numero esatto di questionari in base 

al numero di professionisti che hanno partecipato al programma. Si noti che solo i professionisti che 

hanno compilato il questionario precedente possono compilare il questionario successivo. 

9. Invia il questionario ai professionisti per la compilazione (o a te stesso) 

10. Confrontare i risultati tra i questionari prima e dopo. 


