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Giovedì 10 Maggio 2012 – ore 14,30
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Baluardo Lamarmora 10 - Novara
Convegno
“BULLE E BULLI:
quando l’agito si sostituisce al
pensiero”

Il bullismo è una delle grandi piaghe
della nostra società, sempre più diffuso tra i
giovanissimi e anche tra i bambini della
scuola elementare.
Questo fenomeno manifesta difficoltà sociorelazionali sia dei "bulli" che cercano di
prevalere sugli altri con la violenza fisica o
verbale, umiliando e insultando i più deboli
ma anche delle "vittime" che per paura sono
costretti a subire, emarginandosi sempre di
più.
La causa che contribuisce a
determinare questo fenomeno è da
ricercarsi non solo nella personalità dei
giovani bulli, ma anche nei modelli familiari
a cui si ispirano, negli stereotipi imposti dai
mass- media, nella società di oggi troppo
disattenta alle relazioni sociali. Oggi si nota
che da un lato i giovani sono sempre più
arrabbiati, autonomi, spesso aggressivi;
dall'altro sono però emozionalmente fragili,
bisognosi di protezione.
Il bullismo è da prevenire e da
contrastare per poter crescere in armonia
con se stessi e con gli altri, rinforzando la
stima che ognuno di noi deve avere non solo
verso se stesso ma anche verso chi ci sta
accanto affinché la cultura e le abitudini
"collaborative" prendano il sopravvento
sulla cultura della sopraffazione, della
prepotenza e della violenza.

SALUTI
- ING. DIEGO SOZZANI
Presidente della Provincia di Novara
- PROF.SSA ANNA MARIA MARIANI
Assessore alle Pari Opportunità della
Provincia di Novara
- DOTT.SSA GIULIANA ZILIOTTO
Psicologa Psicoterapeuta Ordine Psicologi
Piemonte – Responsabile Punto Informativo
di Novara
INTERVENTI
AVV. ANNALIVIA PENNETTA
Avvocato esperto in diritto di famiglia e minorile
“Bullismo: inquadramento del fenomeno e aspetti
giuridici”
RAFFAELLA FUSCO
Ispettore Capo
della Polizia di Stato Responsabile Ufficio Minori Questura di Novara
“Bullismo: l’azione di prevenzione e di contrasto
delle Forze dell’Ordine”
DR.SSA FULVIA PITTO
Psicologa Psicoterapeuta
“Bullismo: il punto di vista dei protagonisti.
Considerazioni psicologiche su un fenomeno in
evoluzione”
DR.SSA RAFFAELLA PASQUALE
Psicologa psicoterapeuta
“Bullismo: dinamiche relazionali distorte”
Rinfresco di fine convegno

ISCRIZIONI
La partecipazione al convegno è gratuita.
E’ richiesta l’iscrizione:
- telefonica al n. 0321-378273 oppure
- tramite posta elettronica all’indirizzo:
segreteria.po@provincia.novara.it .

SEDE DEL CONVEGNO
Il convegno si svolgerà, a partire dalle ore
14,30 presso l’Auditorium dell’Istituto “C.T.
Bellini” – Baluardo Lamarmora, angolo Via
Gatti – Novara.
DESTINATARI
Il convegno è rivolto a professionisti e
operatori che lavorano in ambito giudiziario,
sociale, sanitario, scolastico oltre che
dall’associazionismo di sostegno e di
servizio.
ATTESTATI
Al termine del convegno è previsto il
rilascio dell’attestato di partecipazione da
parte della Provincia di Novara.

-

-

CREDITI
E’ stato richiesto l’accreditamento al
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di
Novara
E’ stato richiesto l’accreditamento al
Consiglio dell’Ordine degli Assistenti
Sociali.

