
 
 
 
 

I ragazzi e il bullismo 

 

Strumenti di prevenzione e di contrasto. 
 

Siena, 29 ottobre 2009 
 
9.00 – 9.15 
 Accoglienza e registrazione dei partecipanti 
 

Coordina i lavori: Roberto Rosseti, Giornalista RAI 
 

9.15 – 13.30  Sessione della mattina  
  
Saluti di benvenuto  

• Antonio Sclavi, Presidente provinciale UNICEF di Siena  
 
Introduzione ai lavori 

• Vincenzo Spadafora,  Presidente UNICEF Italia 
• Maria Teresa Fabbri,  Assessore all’Istruzione del Comune di Siena 

 
Interventi: 

 
• Una risposta al disagio giovanile 
Luca Bernardo, Direttore reparto materno infantile e della U.O. di pediatria 
Ospedale Fatebenefratelli di Milano, Coordinatore della Commissione nazionale per 
la prevenzione del disagio e del bullismo del Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca 
 
• Il bullismo a scuola: conoscenze ed esperienze in Europa 
Ersilia Menesini, Dipartimento di Psicologia dell'Università  degli Studi di Firenze 

 
11.30 -11.45 Coffe break  

 
• Linee guida sul bullismo per la scuola toscana 
Francesca Balestri, referente regionale per il benessere, l’educazione alla 
cittadinanza e alla legalità e il bullismo – Direzione Generale Ufficio Scolastico 
Regionale per la Toscana 
 
 
• Il bullismo raccontato da…. come legislatori, studiosi, media e ragazzi 

leggono il fenomeno 
Silvia Notaro, Ricercatrice Istituto degli Innocenti 
 

Dibattito 

 
13.30 – 14.30 Buffet 



 
 
 
 
 
 
 
14.30 – 18,00 Sessione del pomeriggio  
 

• Solidarietà e bullismo: due volti contrastanti della scuola 
Michele Zappella, Neuropsichiatra infantile, Università degli Studi di Siena 
 
• Fare del bullismo una risorsa per educare alla partecipazione e alla 

democrazia  
Nicola Iannaccone, Psicologo e Psicoterapeuta 
 
Racconti di esperienze e buone pratiche 

 
• Un progetto di prevenzione del bullismo attraverso la relazione con gli 

animali  
Roberto Marchesini, Presidente della Scuola di interazione uomo – animale; 
progetto patrocinato dal Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali 
 
• La scuola senza regole, terreno di coltura del bullismo 
Giorgio Ragazzini, Gruppo di Firenze per la scuola del merito e della responsabilità 
 
• Una esperienza sul territorio 
Cooperativa sociale Camaleonde 
 

Dibattito 

Presiede Simonetta Pellegrini – Assessore all’Istruzione della Provincia di Siena 
 

 


