Convegno “ALTERITA’ E CULTURA DI PACE” XV^ edizione
SUL TEMA
“WHY FAI IL BULLO 2.0”
Prevenzione dei fenomeni di cyber-bullismo a scuola e strategie di intervento
PROMOSSO DA: MIUR - U.S.R. PER IL VENETO - ASSOCIAZIONI “bNET"
RETE PROGETTO PACE (LICEO “DUCA DEGLI ABRUZZI” DI TREVISO - IST. DI RIFERIMENTO)
16 MARZO 2017 - AULA MAGNA ISTITUTO “GIORGI-FERMI” – VIA S. PELAJO, 37 – TREVISO

PROGRAMMA
8.45

Ingresso in sala

9.00

Presentazione della Rete Progetto Pace e del Convegno
L’evento dà seguito al progetto biennale “Joining forces to combat cyber bullying
in schools” finanziato dalla Commissione Giustizia dell’Unione Europea (bando
Daphne) con l’Associazione bNET partner per l’Italia insieme ad altri 4 paesi europei.
"Quali le dinamiche, le motivazioni e le fragilità degli adolescenti che possono
manifestarsi con atti di bullismo o di cyber-bullismo? E quali le strategie per prevenirli
o contrastarli? Il cuore del progetto consiste nel promuovere una cultura della gestione
positiva dei conflitti nella scuola attraverso nuove strategie e metodologie già
sperimentate a livello internazionale, in particolare riferite all’accelerazione
significativa del cyber-bullismo con la diffusione degli smartphones che permettono ai
ragazzi un accesso personalizzato e pervasivo alla rete e ai social networks con nuove
e sottili forme di rischio e violenza psicologica.

9.20
9.30

Consegna questionario
“Dinamiche del bullismo e strategie per prevenirlo o contrastarlo”
Interviene il dr. Ezio Aceti, noto psicologo, esperto in Psicologia dell’età
evolutiva, autore di numerosi libri sulle problematiche adolescenziali.

10.15
10.45

DOMANDE AL RELATORE (trasmesse tramite social networks)

11.00

“Funzione, rischi ed aspetti positivi di internet e social networks”
Interviene il dr. Giacomo Trevisan, formatore e consulente di Media
Education presso l’Associazione “Media Educazione Comunità” di Udine.

11.45

DOMANDE AL RELATORE (trasmesse tramite social networks)

12.00

TESTIMONIANZE DI DOCENTI E STUDENTI CHE HANNO FATTO LA
SPERIMENTAZIONE DEI MEDIATION CLUBS LO SCORSO ANNO SCOLASTICO.

13.00

Dati questionario, commenti e prossimi appuntamenti

13.20
13.30

Conclusioni e consegna attestati
Uscita dalla sala

INTERVALLO

