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Il 17 maggio 2017 è stata approvata la legge per prevenire e contrastare il fenomeno del 
cyberbullismo. La parte più innovativa riguarda le azioni di prevenzione che saranno co-
ordinate dal MIUR e vedono le scuole come attori principali per l’attuazione di interventi 
di prevenzione e contrasto del problema. Si prevedono azioni sistematiche di formazio-
ne degli insegnanti e di coordinamento con i servizi del territorio. All’interno di questa 
cornice, il convegno intende promuovere un confronto tra vari attori: ricercatori nazionali 
e internazionali, operatori dei servizi, associazioni del terzo settore e decisori politici. 
Dopo  una parte iniziale di approfondimento sui temi della violenza, del bullismo e del 
cyberbullismo e dei modelli di intervento di comprovata efficacia, nel pomeriggio questa  
tematica verrà affrontata in relazione alle implicazioni legali e alle risorse che il territo-
rio può  attivare per contrastare questa fonte di sofferenza e di malessere delle nuove 
generazioni.

è stato richiesto il patrocinio di 
Regione Toscana - Ufficio Scolastico 

Regionale per la Toscana
Comune di Firenze

9.00

Saluti delle autorità
Rettore dell’Università di Firenze 
MIUR D.G. per lo Studente, l’Integrazione 
e la Partecipazione
Regione Toscana 
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana 
Comune di  Firenze 
Direttore Dipartimento SCIFOPSI
ISI Pertini Lucca - Progetto STAR

Coordina Ersilia Menesini

9.30 

Le politiche nazionali e le strategie per 
l’attuazione della L. 71 
Giuseppe Pierro
MIUR D.G. per lo Studente, l’Integrazione e la 
Partecipazione

9.40

La violenza tra minori e il bullismo  
come problema globale: i risultati e le 
azioni del multi-country study
Dominic Richardson
UNICEF Research Center

10.20

Preventing aggression, promoting 
social-emotional growth: why 
development matters 
Tina Malti  
Toronto University  

11.00

La prevenzione del bullismo e del 
cyberbullismo in Italia: dall’approccio 
universale all’approccio indicato
Ersilia Menesini | Benedetta Palladino 
Valentina Zambuto 
Università di Firenze

11.30

Coffe break

11.50

Approcci selettivi nel modello del Safer 
Internet Centre
Brunella Greco
Save the Children

12.10

Approcci indicati: la help line di TA e le 
azioni del Safer internet Centre 
Telefono Azzurro

12.30

Approcci indicati nella scuola: 
il modello PEBUC (Protocollo di 
Emergenza per i casi di bullismo e 
cyberbullismo)
Annalaura Nocentini
Università di Firenze

12.50

Discussione 

13.20

Pausa Pranzo

14.30

Tavola rotonda con interventi 
programmati
Coordina Regione Toscana 

SESSIONE 1
La legge 71 /2017 sul cyberbullimo 
e le linee guida per la prevenzione 
del bullismo e del cyberbullismo: 
implicazioni legali 
Elena Ferrara Senatrice
Ilaria Giovannetti Consigliera Regionale
MIUR
Polizia Postale 

15.45

Tavola rotonda con interventi 
programmati
Coordina Annalaura Nocentini 

SESSIONE 2
Attivare risorse  nel territorio e 
coinvolgere le  famiglie 
Caterina Teodori Ospedale Meyer
ASL
Istituto degli Innocenti
Associazione Famiglie
Ordine degli Psicologi

16.45

Conclusione dei lavori 

La partecipazione 
al convegno è gratuita. 

Per iscriversi, compilare il 
modulo al seguente link

http://sgiz.mobi/s3/Iscrizione-Convegno

Per informazioni
lab.studilongitudinali@gmail.com

+39 055 2755033


