
Conferenza  
internazionale
Prevenire il bullismo  
e il cyberbullismo e  
promuovere il benessere 
nei contesti educativi.  
Nuove sfide per il futuro

International  
Conference
Prevention of bullying  
and cyberbullying and  
promotion of well-being in  
educational contexts. New 
challenges for the future
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ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

IL  MARCHIO DI  ATENEO
SISTEMA D’ IDENTITÀ

A cura di: 
SSRD - Settore Comunicazione

Per maggiori informazioni sul Sistema di Identità e uso del Marchio di Ateneo:
https://www.unibo.it/it/ateneo/chi-siamo/immagine-identita-e-marchio/sistema-
identita

comunicazione@unibo.it
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Facoltà di Scienze della Formazione  
della Libera Università di Bolzano

! Iscrizione obbligatoria: 
registrarsi qui

Faculty of Education of the Free  
University of Bozen-Bolzano

! Registration required: 
subscribe here

https://unibz.ungerboeck.com/PROD/emc00/PublicSignIn.aspx?&aat=4zpYPuAlCUuuKVH7zT44A7nLVcJebDwga7FgrLpRLEk%3d
https://unibz.ungerboeck.com/PROD/emc00/PublicSignIn.aspx?&aat=4zpYPuAlCUuuKVH7zT44A7nLVcJebDwga7FgrLpRLEk%3d


Il bullismo e il cyberbullismo possono 
rappresentare una seria minaccia per  
la salute di bambini e giovani. 

Il 25 novembre la Facoltà di Scienze  
della Formazione ospiterà un Convegno 
Internazionale incentrato su questi due 
temi. Specialisti e ricercatori condi-
videranno i risultati della loro ricerca 
scientifica e presenteranno proposte di 
intervento per la protezione dei giovani 
da queste forme di violenza , offrendo 
anche la possibilitá di partecipare a la-
boratori che mostreranno alcune meto-
dologie di intervento evidence-based per 
combattere i comportamenti aggressivi.

Le attivitá proposte nei laboratori sono 
calibrate in funzione dei diversi target, 
dall’infanzia all’età adulta, e presentano 
sia proposte di prevenzione universale 
che di intervento mirato. 

Bullying and cyberbullying can pose a 
serious threat to the health of children 
and young people. 

On November 25th  the Faculty  
of Education will host an International 
Conference focused on these two issues. 
Specialists and researchers will share 
the results of their scientific research 
and will present proposals for inter-
vention for the protection of young 
people from this form of violence also 
through workshops, where attendants 
may approach intervention methodolo-
gies to combat aggressive behaviors. 

All the models that will be presented 
in the laboratories are evidence-based, 
and are targeted to different age levels, 
as well as for universal or selective 
interventions.

PROGRAMMA I PROGRAM

13:00 — 14:00 Registration 

14:00 WELCOME GREETINGS
  
Prof. Paul Videsott, Preside della Facoltá di Scienze della Formazione, Libera Universitá di Bolzano 
 
Rappresentante delle intendenze scolastiche:
Dott. Ulrike Oberhammer, Presidente della Commissione provinciale per le pari opportunità per le donne | Präsi-
dentin des Landesbeirats für Chancengleichheit für Frauen

14:15 —  15:35 LECTURES IN PLENARY

14:15 — 14:35 Bullying and cyberbullying: where we are, where we should go: results from a Think Tank
Peter K. Smith (Goldsmith College, London, UK), Antonella Brighi (Facoltá di Scienze della Formazione, Libera 
Universitá di Bolzano), Phillip Slee (Flinders University, Australia), Annalisa Guarini (Dipartimento di Psicologia, 
Universitá di Bologna)

14:35 — 14:55 Cyberbullismo: protocolli, attività di prevenzione e buone pratiche nelle scuole in Alto Adige
Patrizia Corrà, Francesca Schir (Intendenza scolastica in lingua italiana) 

14:55  —  15:15 Poly-victimization Among Children and Adolescents from Adverse Backgrounds: Approaches 
Towards Combating Bullying and Improving Mental Health
Muthanna Samara (Department of Psychology, Kingston University London)

15:15 — 15:35 La diffusione non consensuale di immagini intime (Revenge porn): i risultati di una ricerca 
Antonella Brighi (Facoltá di Scienze della Formazione, Libera Universitá di Bolzano), Damiano Menin  
(Università di Ferrara), Kolis Summerer (Facoltá di Scienze della Formazione, Libera Universitá di Bolzano) 

15:35 — 15:50 Coffee break 



16:00 — 17:30 WORKSHOPS

[SCUOLA DELL’INFANZIA]
1. Participatory co-design: educare alla prevenzione del bullismo nella scuola dell’infanzia* 

Conducono: Barbara Spears, Lesley-Anne Hey (University of South Australia) e Francesca Sangiuliano Intra 
(Facoltá di Scienze della Formazione, Libera Universitá di Bolzano) 
* Workshop offerto in lingua inglese con traduzione in italiano  

[SCUOLA PRIMARIA]
2. Big Talks for Little People: un programma scolastico per la promozione del benessere psicologico degli alunni* 

Conducono: Phillip T. Slee (Flinders University, Australia), Melotti Giannino (Università di Bologna, Dipartimento 
di Scienze dell’Educazione), Livia Taverna, Antonella Brighi (Facoltá di Scienze della Formazione, Libera  
Universitá di Bolzano) 
* Workshop offerto in lingua inglese con traduzione in italiano 
 
[SCUOLA SECONDARIA DI I E II GRADO]

3. Il programma Relazioni Per Crescere- RPC per la prevenzione del bullismo e del cyberbullismo* 
Conducono: Annalisa Guarini, Eleonora Renda (Universitá di Bologna, Dipartimento di Psicologia) 
* Workshop offerto in lingua italiana   
 
[SCUOLA SECONDARIA DI I E II GRADO]

4. Il programma “Peace Pack” per la prevenzione del bullismo e del cyberbullismo* 
Conducono: Felicia Roga, Laura Menabò (Universitá di Bologna, Dipartimento di Psicologia) 
* Workshop offerto in lingua italiana   
 
[MINORI]

5. L’ intervento educativo con le famiglie per la prevenzione del bullismo e cyberbullismo* 
Conducono: Cristina Quaranti, Francesca Ferraghina (Associazione La Strada-Der Weg, Centro Il Germoglio) 
* Workshop offerto in lingua italiana   
 
[ADOLESCENTI]

6. Come affrontare a scuola un colloquio con chi agisce o subisce azioni di bullismo e cyberbullismo* 
Conduce: Giuditta Sereni ( Forum Prevenzione, Bolzano) 
* Workshop offerto in lingua italiana   
 
[ADULTI]

7. Favorire la resilienza tra le donne vittime di violenza*  
Conducono: Katia Schneider, Cornelia Mayrl (Rete Antiviolenza GEA Bolzano) 
* Workshop offerto in lingua italiana   
 
[MINORI] 

8. Rilevare i segnali di disagio nei bambini vittime di violenza assistita: costruire ponti tra scuola, famiglia e servizi* 
Conducono: Rossano Santuari (Fondazione Famiglia Materna, Rovereto,TN), Alessandro Failo (Libera Università 
di Bolzano) 
* Workshop offerto in lingua italiana

 
17:30 — 18:00 FINAL ROUND TABLE AND CONCLUSION


