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IL BULLISMO E IL CYBERBULLISMO A SCUOLA 
 

Un seminario di approfondimento per i docenti  
 
Dopo aver incontrato la partecipazione e gli apprezzamenti dei docenti nella sua prima 
edizione, viene riproposto dall’Associazione Nazionale Orientatori, ente accreditato al 
Miur, il seminario laboratoriale che approfondisce un tema di grande attualità, “Il Bullismo 
e il Cyberbullismo a scuola” che si terrà lunedì 28 Novembre a partire dalle ore 9.00 
presso Forprogest in via Ermanno Pirè 2, a  Bari Palese. 
E’ possibile prevenire il bullismo seguendo due strade parallele, da un lato la conoscenza 
del fenomeno, sia da punto di vista normativo che da quello emozionale e psicologico 
affidata a docenti referenti formati, e dall’altro garantendo il coinvolgimento attivo degli 
alunni in attività che li portino a capire quale può essere lo stato d’animo della vittima 
quando patisce atti di bullismo o cyberbullismo, con un occhio di attenzione anche al bullo. 
L’incontro, introdotto dal Presidente Asnor, la dott.ssa Mery Pontrandolfo si compone di 
due filoni: il primo approfondirà gli aspetti legali, sia in ambito civile che penale con una 
riflessione sulla legge al vaglio. Si entrerà nel vivo dell’iniziativa con l’esperto di diritto 
internazionale penale, Sergio Ricchitelli, la ricercatrice dell’UNIBA, Francesca Iole 
Garofoli, l’avvocato civilista, Daniela Maffei e l’avvocato penalista, cultrice della materia, 
Elena Carelli. A seguire il focus si sposterà sull’aspetto formativo del fenomeno legato alla 
cittadinanza e in ambito scolastico, a parlarne Andrea Iovino, presidente BIMED - 
Biennale delle Arti e delle Scienze del Mediterraneo e Gennaro Piro, docente e formatore 
INDIRE.  
Toccherà alla docente e psicoterapeuta Maria Galiani approfondire il volto psicologico del 
fenomeno, fornendo gli strumenti per la prevenzione e il riconoscimento di comportamenti 
che sconfinano nel bullismo, ma anche dei comportamenti delle vittime, dei genitori e del 
contesto sociale.  
Ad arricchire questa full immersion sul tema, il punto di vista degli studenti dell’Istituto di 
Lecce “Galilei Costa” che hanno dato vita al movimento anti-bulli «MaBasta», un progetto 
che si propone di sensibilizzare i propri coetanei attraverso una pagina Facebook e un sito 
internet autoprodotto con una campagna di video-spot e fotografie. 
 
 


