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“INFORMI@MOCI”
“Bullismo e Cyberbullismo: il ruolo della scuola”
Seminario di formazione (6 ore)
PROGRAMMA 2018/2019
1° INCONTRO – Lunedì 18 Marzo dalle 16.30 alle 18.30
 Elisa Lupano, Giudice onorario presso il Tribunale dei Minori
Piemonte e Valle D’Aosta, Associazione ASAI
o Come cogliere i segnali di disagio, i ruoli agiti nella classe, la fragilità del
bullo e della vittima e condotte relazionali reciproche;
o Principi fondanti della prevenzione del bullismo a scuola: prevenzione
primaria e secondaria;
o Strategie per sperimentare nuove modalità relazionali. La modalità peer
to peer.

 Daniela Ciriotti, Psicologa e Psicoterapeuta Dipartimento Patologie
delle Dipendenze ASL AT
o Nozioni sull'uso corretto della rete per prevenire fenomeni di abuso in
generale, dipendenza IAD e specifici come il cyberbullismo,
adescamento, il sexting;
o Come indirizzare i ragazzi ad affrontare i pericoli e i rischi che internet
può nascondere.

2° INCONTRO – Lunedì 25 Marzo dalle 16.30 alle 18.30
 Paola Scalco, Psicologa e Psicoterapeuta
o Il bullismo omofobico

 Stefania Baldovino, Avvocato - Foro di Vercelli
o Le responsabilità giuridiche dei Docenti e dei Dirigenti Scolastici;
o Giurisprudenza e normativa di riferimento

3° INCONTRO – Lunedì 8 Aprile dalle 16.30 alle 18.30
 Claudio Turetta, Polizia Postale - Sezione di Asti
o La Legge n.71/2017 ed altre normative sul cyberbullismo;
o Consigli sulla prevenzione e su un “primo intervento”

 Mario Li Santi, Insegnante, Attore, Conduttore di laboratori teatrali,
Presidente Associazione OFFICINALS
o Risorse educative e tecniche teatrali

Gli incontri si terranno presso ASTISS – P.zza F. De Andrè ASTI
La partecipazione è gratuita, verrà rilasciato ai docenti un attestato di
partecipazione con crediti formativi conforme al PNFD (4.2 Didattica
per competenze, innovazione metodologica e competenze di base; 4.6
Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile; 4.7 Integrazione,
competenze di cittadinanza e cittadinanza globale).
Per informazioni:
Mani Colorate: Sig. Piero Baldovino – info@manicolorate.org – Cell. 3357224874

