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PRESENTAZIONE
I comuni, quali Castions di Strada, Mortegliano e Talmassons,
si sono uniti per creare un percorso informativo/formativo di un
progetto anti bullismo.
Avendo coscienza che il bullismo è sempre più frequente negli
adolescenti e pure in età inferiore, si è sentita la necessità di
analizzare questo fenomeno al fine di prevenirlo o permettere un
intervento tempestivo sulla dinamica che si instaura tra vittima e
carnefice.
Sia chi esercita il bullismo sia chi lo subisce sarà portatore delle
conseguenze anche in età adulta. Entrambi saranno vittime di
disagio personale e sociale.
Le coscienze dei tre comuni si sono unite a quelle dei dirigenti
scolastici al fine di dare una corretta informazione ai ragazzi, alle
famiglie ed agli insegnanti/educatori e far conoscere i giusti mezzi
per combattere questo fenomeno.
Solo lo sviluppo di una coscienza collettiva corretta sarà l’arma
giusta per SCONFIGGERE questo disagio.

I Sindaci:
Mario Cristofoli (Castions di Strada)
Alberto Comand (Mortegliano)
Piero Mauro Zanin (Talmassons)

Con il contributo regionale in base alla L.R. 9/2009

PROGRAMMA
Il tema principale sarà il bullismo
secondo gli aspetti:
Conoscitivo
Educativo
Metodologico
Interventistico
Tre incontri con i genitori
di tipo informativo
Conoscenza dei parametri
L’autoregolazione nei metodi educativi
Tre incontri con gli insegnanti
di tipo formativo
Acquisizione di metodologie adatte
L’approccio efficace
Tre incontri con i ragazzi sul tema
nei quali verrà approfondito l’argomento
attraverso immagini e audiovisivi.

dr. Cristiana SCOPPETTA
Formatrice del Centro Ricerche e Studi “EtoBioPsicologia”
per la Comprensione e la risoluzione dei Conflitti. Il team è
formato da psicologi, sociologi, medici e avvocati e si occupa di
decondizionamento, disagi/conflitti psicologici, sociali, fisici, test
ed analisi Bio-energetica.
E’ una libera professionista con un’attività presente su tutto il
territorio nazionale. Si propone nelle scuole, nei ricreatori ecc.
essendo già stata in passato un’ educatrice lei stessa, per spiegare
i disagi della società e quali sono gli elementi della nuova cultura
che creano disorientamento e malessere, occupandosi di bullismo,
mobbing, stalking ecc.
Si occupa inoltre dei disagi e delle difficoltà dei disabili nella
loro integrazione sociale, del ruolo della donna osservando
l’emancipazione ed i disagi che si sono evoluti/presentati negli
ultimi cinquant’anni.
Siti:
www.cristianascoppetta.it
www.etobiopsicologia.it

CONTENUTI
C H E COS’ E’ I L BULL IS M O?
COSA NON E’ IL BULL IS M O
CO M E SI SV ILUPPA.
PERCH E’ SI SVI LUPPA.
QUANTI TIPI DI BULL IS M O ESISTONO?
CO M E R I CONOSCERE IL BULLO
COSA OSSERVARE
CONSEGUENZE NEL BUL LO
L A V ITTI M A
NON SOLO BUL LO E V ITTI M A:
L A TRIADE E L’I MPORTANZA DEL “DI M OSTRA RE”
EFFETTI DEL BUL L IS M O SULLA V ITTI M A
M E TOD I

