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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” promosso 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.

9.15
10.00

“Dinamiche dell’adolescenza, bullismo, cyberbullismo e strategie di
prevenzione o contrasto”, interviene il dr. Ezio Aceti, esperto in psicologia
dell’età educativa, autore di numerosi libri sull’argomento
Questionario e domande al relatore

10.15
10.45

Dialogo con il relatore
Intervento dei gruppi di mediazione tra pari e presentazione delle attività
svolte nelle scuole che stanno facendo la sperimentazione

11.00

INTERVALLO

11.20
12.30

Spettacolo “FACELESS”, a cura di Compagnia Teatro della Gran Guardia di
Padova, con Eleonora Fontana e Nicola Perin, sul cyberbullismo
Dialogo con gli attori

13.00

Prossimi appuntamenti con la Rete Progetto Pace

13.15
13.30

Consegna attestati
Conclusione

