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Con il patrocinio gratuito  

del Municipio Roma XV  

Presidenza 

Il convegno è rivolto a dirigenti scolasti-

ci, docenti, genitori che interagiscono 

tutti i giorni con ragazzi, adolescenti e 

vuole essere un momento di riflessione 

sul fenomeno del bullismo e del Cyber-

bullismo. L’obiettivo è quello di informa-

re, puntualizzare, far conoscere, consi-

gliare strategie atte ad affrontare e risol-

vere il problema, partendo dal presup-

posto che “L’ignoranza e madre del 

caos, il sapere è madre dell’ordine”. 

Non a caso è stata scelto come titolo 

“Empatia ed Omertà”. Empatia per evi-

denziare come al giorno d’oggi le perso-

ne sono poco incline a “mettersi nei 

panni dell’altro”, a identificarsi in una 

vittima colpita dall’egocentrismo del bul-

lo, perdendo il senso della solidarietà, e 

della condivisione. Omertà per mettere 

in evidenza l’agire di chi vede, sente, 

ma non interviene, per paura di ritorsio-

ni, per essere etichettato come una 

spia, perché pensa: “Tanto a me non 

succede”. È necessario dar voce a quel 

il silenzio assoluto che si crea intorno 

alla vittima, la quale si isola e chiude in 

sé stessa, arrivando spesso al suicidio  



 

 

 Avv. Dattoli Lucia Caterina                                                                                                  

Aspetto legale, leggi e tutela della 

vittima, le procedure da seguire 

 Commissario Marco Valerio Cer-

vellini  - Polizia postale                                                                                            

Causa ed effetto del cyber bulli-

smo e pratiche per usare i social 

network senza ricadere in feno-

meni devianti per se stesso e la 

società) 

PROGRAMMA 

Ore 16.45 – inizio lavori 

SALUTI 

 Prof.ssa Garritano Loredana                            

Dirigente Scolastica                  

 Avv. Russo Pasquale - Assesso-

re Scuola Sport Politiche giova-

nili      Edilizia scolastica Impian-

ti Sportivi del  Municipio Roma 

XV  

 

INTRODUZIONE 

 Cortometraggio titolo “La vena 

giusta del      cristallo” regista 

Porfido Renato. Testimonial vit-

tima di bullismo Roppo Nicola.  

RELATORI 

 Giovanna Pini Presidente Bulli-

Stop  (Centro Nazionale Contro il 

Bullismo) - Testimonianze ed 

esperienze 

 Dottor Marchetti Carlo - Psicologo 

clinico Presidente Associazione 

AMAD (associazione per le malat-

tia Ansia e depressione)                                                                                                                                                       

Riconoscimento dei segnali pre-

coci: conseguenze psicologiche, 

relazionali, la solitudine, il silen-

zio, autostima compromessa nel-

la vittima 

 Dott. Cannavo Marina Dirigente 

ASL RM2  Medico Psichiatra   

Dottorato di ricerca in Neuro-

scienze clinico sperimentali e  

Psichiatria. 

l disturbo post  traumatico da 

stress nelle vittime di Bullismo  - 

Cyberbullismo. 

 


