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BULLISMO e
CYBERBULLISMO
Le prepotenze invisibili
di un male oscuro giovanile
CONFERENZA
Relatrice: Dott.ssa Battaglia Adriana

ORATORIO DI SANTA MARIA ASSUNTA
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Fondazione
PAOLO FOGLIA
Casa del Sorriso

Comunità Pastorale

Comune di
Fagnano Olona

Conduttrice della serata sarà

Dott.ssa Adriana Battaglia
Ex Dirigente Scolastica, ha ricoperto numerosi incarichi regionali
e ministeriali nel settore educativo.

È Valutatrice dei Progetti della Commissione Europea (BRUXELLES)
Si occupa da 10 anni di bullismo; è Referente Scientifica europea di “I’m not scared” e
collabora con i più significativi esponenti della cultura europea per la lotta al bullismo e
cyberbullismo.
Al riguardo ha pubblicato:

Io non ho paura. Storie di vittime e di bulli
Ediz. Franco Agnelli

Battaglia contro il bullismo

(pubblicato in inglese per la diffusione europea) Ediz. Velar

Strategie europee per combattere il bullismo
(pubblicato in inglese per la diffusione europea) Ediz. Velar

Ha ideato un nuovo metodo per il contrasto di bullismo e cyberbullismo:
TRI-PAX (Tribunale della pace), metodo che poggia sull’intelligenza emotiva, sull’autostima,
sulle life-skills, sull’empatia, sul cooperative learning, sulla resilienza.

Presente in vari Congressi internazionali, ha tenuto e tiene conferenze per genitori e corsi
di formazione per Docenti.
Il suo team di lavoro è composto da giuristi, clinici, pedagogisti, psicologi.

Si terranno 3 serate di formazione:
20 Ottobre 2016:

. Intelligenza emotiva
. Educazione affettiva
. Life-skills e tecniche di negoziazione dei conflitti
. Il metodo TRI-PAX per contrastare i fenomeni di violenza

27 Ottobre 2016

. Rischi ed opportunità della rete
. Linee guida del MIUR sul cyberbullismo

26 Gennaio 2017

. Scuola e famiglia nella lotta contro il bullismo e cyberbullismo
. Le best-practices europee
. Il 20 Settembre 2016 è stata approvata dal Governo la nuova Legge sulla
“Tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del
cyberbullismo”
È possibile partecipare alle 3 serate previa iscrizione.
Per iscriversi compilare e inviare entro il 15 Ottobre il modulo di iscrizione al
seguente indirizzo e-mail:
casadelsorriso@agbonlus.org
La sede delle serate in programma verrà definita in base al numero di iscrizioni ricevute e
verrà successivamente comunicato via e-mail.
Al termine delle 3 serate verrà rilasciato un’attestato di partecipazione.

