
             
LA RETE “SCUOLA E TERRITORIO: EDUCARE INSIEME”,                                                                                                            

IN COLLABORAZIONE  CON L’EDUCANDATO AGLI ANGELI,                                                                                

IL SINDACATO ITALIANO APPARTENENTI POLIZIA E PROSPETTIVA FAMIGLIA,                                                                                                                                          

PROPONE UN SIGNIFICATIVO MOMENTO DI CONDIVISIONE E RIFLESSIONE                                                      

RIVOLTO A GENITORI, EDUCATORI E GIOVANI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

I RISCHI IN AMBITO SCOLASTICO DEL BULLISMO E CYBERBULLISMO:                                                                             
CONSAPEVOLEZZA E PREVENZIONE 

Il bullismo è un fenomeno crescente tra i giovanissimi e la sua diffusione preoccupa tutte le Istituzioni. 
“Bullismo” e “Scuola” non sono due termini necessariamente affiancati: ci sono le nostre strade, gli autobus, 

gli oratori, il cortile sotto casa, il parco giochi, le nuove tecnologie (videogames, internet..),                          
dove tale fenomeno si possa manifestare.                                                                                                                        

La scuola e la famiglia hanno però l’obbligo imprescindibile di vigilare sui comportamenti rispettivamente 
degli allievi e dei propri figli, per garantire una società migliore.                                                                    

Questo momento di formazione, che cercherà di fornire suggerimenti utili ed informazioni,                                              
è suddiviso in tre parti principali: 

Verranno illustrati i riflessi psicologici del comportamento del bullo e della vittima, i vari disturbi 
della condotta, i segnali premonitori e quale approccio è consigliato;  

Si cercherà di far comprendere, da un punto di vista legale le varie tipologie di reato, in quali  
responsabilità incorre il bullo e come ci si può tutelare;  

La parte curata dall’esperto della Polizia di Stato in crimini informatici cercherà di  
chiarire le modalità di trasmissione, divulgazione dei dati sensibili                                                         

(foto, video ecc.) e come limitare i danni.  
                                                           

Il momento di formazione è aperto a tutti.                                                                                             
Essendo un argomento molto complesso non sarà possibile dare una risposta a tutti i quesiti,                  

ci si augura comunque di ridestare le coscienze e di fornire almeno a livello embrionale le conoscenze 
di base, per poter indirizzare chi si accorge di tali problematiche verso le Istituzioni e non solo.                    
Il ruolo del Sindacato di Polizia in questo caso vuole essere di collante tra la cittadinanza e le 

Istituzioni tutte. Senza la collaborazione e l’occhio vigile dei genitori e degli insegnanti, il lavoro di 
prevenzione degli operatori della sicurezza è molto più difficile e una “cittadinanza attiva” 

permetterebbe di risolvere le criticità in argomento o quantomeno limitare i danni riportando la 
serenità in ambito familiare e scolastico.                                                                                               

L’ingresso alla sala sarà consentito fino ad esaurimento posti disponibili.                                                  
Personale della P.S. garantirà il regolare afflusso del pubblico.  

   

SCUOLA E TERRITORIO:
    EDUCARE INSIEME



    
 Programma

Benvenuto della Dirigente Scolastica                                                                                        
Prof.ssa Rosa Anna Tirante

Introduzione momento formativo della Coordinatrice                                                                 
della Rete “Scuola e Territorio: Educare insieme” Prof.ssa Daniela Galletta 

Saluto Segretario Provinciale SIAP (Sindacato Italiano Appartenti Polizia)                          
Dott. Roberto Grinzi 

             Bullismo e cyberbullismo: configurazione giuridica e procedibilità                                                                    
Avv. Veronica Benedetti Vallenari del Foro di Verona 

     Il bullismo e il cyberbulismo, conoscere, prevenire e contrastare                                                                                 
Prof. Luca Pieti, Docente presso la Facoltà di Psicologia di Padova 

       Il cyberbullismo                                                                                                                                                                         
Dirigente sindacale della Polizia di Stato Dott. Devis Rodegher

     Dibattito      

Mercoledì 5 dicembre 2018, ore 20.30
Educandato Statale Agli Angeli, Via Cesare Battisti, 8 - Verona                                                                                                                                                                        

 Per i richiedenti,   verrà rilasciato un attestato di  partecipazione valido ai fini 
dell’Aggiornamento.

                                                                                                                                                                             
L’accesso al momento formativo è possibile tramite iscrizione al link                              

https://goo.gl/forms/NAeXmdhic4dZ07sn1     

               
                                                                                                                                                                                                               

   




