
 

 

BULLISMO E CYBERBULLISMO, DEVIANZA, FRAGILITA’ 

Educare alle relazioni, alla responsabilità, alla legalità 

 

1° INCONTRO  mercoledì 29 novembre 2017 

  

Sempre connessi, sempre più soli? La parola ai nostri ragazzi  
 

Dott. Simone Feder  

Psicologo, coordinatore dell'area giovani e dipendenze della  Casa del giovane di Pavia 

 

Il disagio relazionale degli adolescenti, radice del bullismo e del cyberbullismo: lettura della realtà 

bergamasca.  

Docenti e genitori: dare voce e fiducia ai ragazzi 

 

L’esperienza di una classe sul contrasto al bullismo e al cyberbullismo 

Gruppi di lavoro 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

2° INCONTRO  venerdì 15 dicembre 2017 

 

Bullismo: gli attori, le parti, il pubblico. 

Il facile bersaglio: vittime si nasce? 
 

Prof. Gianluca Gini 

Professore associato  presso il Dipartimento di Psicologia dello Sviluppo e della Socializzazione 

dell’Università degli Studi di Padova   

 

Ruoli e dinamiche di gruppo nel bullismo 

La vittima nel bullismo/cyberbullismo: caratteristiche, fattori di predisposizione, strategie di supporto 

 

Un caso 

Gruppi di lavoro 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 



 

 

3° INCONTRO  mercoledì 10 gennaio 2018 

 

Si fa presto a dire “bulli”… 

 
Prof. Eugenio Rossi 

Sociologo e Criminologo clinico 

Università degli Studi di Milano-Bicocca 

 

Il bullismo dal punto di vista dell’aggressore 

Il bullo, il gruppo e l’immagine di sé 

Un caso 

Gruppi di lavoro 

 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

4° INCONTRO  mercoledì 24 gennaio 2018 

 

“Sono cose da ragazzi”: i segnali trascurati 

 

Don Fausto Resmini 

Fondatore e responsabile della Comunità Don Milani di Sorisole 

Dott. Roberto Pominelli 

Psicologo e psicoterapeuta 

 

Riconoscere i segnali: adulti attenti, adulti assenti 

I bulli: ragazzi “cattivi” o portatori di sofferenza? 

   

Un caso 

Gruppi di lavoro 

 

 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 



 

5° INCONTRO  mercoledì 7 febbraio 2018 

Repressione, educazione, comunità. 

Sulle strade della legge verso il recupero 

 

Don Fausto Resmini 

Fondatore e responsabile della Comunità Don Milani di Sorisole 

La scorciatoia della repressione, la tentazione della gogna. E l’educazione? 

Vittime e bulli: le comunità che si fanno carico. Proporre l’incontro, promuovere il dialogo, ricostruire 

relazioni 

 

 

Dott.ssa Laura D’Urbino 

Magistrato, Giudice Tribunale Minorenni di Brescia 

Con la legge e con il cuore: riconoscere le responsabilità, promuovere il recupero 

 

Un caso 

Gruppi di lavoro 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

6° INCONTRO  mercoledì 21 febbraio 2018 

Giustizia minorile, ruolo preventivo, fine rieducativo 

 

Dott.ssa Simonetta Bellaviti 

Magistrato, Sostituto Procuratore della Repubblica , Tribunale Minorenni di Brescia 

Disagio dei minori, risposte in sinergia. 

Scuola, famiglia, servizi territoriali, magistratura: alleati per il bene dei ragazzi 

 

Don Fausto Resmini 

Fondatore e responsabile della Comunità Don Milani di Sorisole 

Gli educatori di fronte ai ragazzi con problemi di devianza e di bullismo:  autorevolezza, competenza, 

vicinanza 

 

Un caso 

Gruppi di lavoro 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 



 

7° INCONTRO  mercoledì 28 febbraio 2018 

Ti ascolto, ma tu dillo.  

Comunicazione a scuola e in famiglia: riaprire i canali per prevenire il bullismo 

 
Dott.ssa Ivana Simonelli 

Psicologa Clinica - Psicopedagogista - Formatrice 

 

Il metodo “Dillo con la voce”. Le tappe evolutive dell’ascolto dall’infanzia all’adolescenza 

 

Prof.ssa Laura Ferretti 

Dirigente scolastico 

 

Ascolto e pianifico 

 

 

Un caso 

Gruppi di lavoro 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

8° INCONTRO  mercoledì 7 marzo 2018 

Situazioni di bullismo: metodi di lettura, percorsi e strategie di riparazione 

 

Prof. Eugenio Rossi 

Sociologo e Criminologo clinico 

Università degli Studi di Milano-Bicocca 

 

Prevenzione del bullismo a scuola: bisogni del ragazzo, capacità strategiche del docente, pratiche 

operative 

 

Un caso 

Gruppi di lavoro 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Orario di tutti gli incontri:  15.00 – 18.00 

Sede: ITIS “Paleocapa” (sala Museo TIME), via Gavazzeni 29 - Bergamo 
 

 


