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SEMINARIO GRATUITO 

Il corso rientra nel piano formativo dell'Azienda USL Umbria1 con 

rilascio di ECM sanitari 

Si rilasciano Attestati di Partecipazione - Crediti formativi per docenti 

 

 

Il cyber bullismo e la violenza sono costanti 

preoccupazioni per tutti: ragazzi, genitori, docenti, 

educatori ed operatori sanitari. 

L’obiettivo del convegno è di affrontare queste 

tematiche partendo dalle radici, ovvero da dove 

potrebbero originare comportamenti violenti, leggere 

il fenomeno nei suoi aspetti psicologici, comprendendo 

le dinamiche, il senso che può assumere per chi le 

compie, con l’obiettivo di migliorare gli interventi di 

prevenzione e supporto, fornire agli operatori 

indicazioni per un’azione professionale efficace. 

La giornata è suddivisa in due sessioni. 

Mattutina si aprirà con la presentazione del Protocollo 

d’intesa per la prevenzione e la lotta ai fenomeni del 

bullismo e delle devianze giovanili, di cui 

l’associazione “Basta il cuore” è uno dei dodici 

firmatari. 

Durante questa sessione ci focalizzeremo sul bullismo, 

sul cyber bullismo e sull’analfabetismo emotivo. 

Grazie all’intervento dei nostri relatori, vedremo come 

l’ambiente in cui si cresce, il tipo di cultura, il web, le 

relazioni e i legami affettivi, hanno un ruolo 

fondamentale. 

L’incapacità di esprimere i propri sentimenti con le 

parole è una delle cause più frequenti del passaggio 

all’atto violento, che riguarda tutti, adulti e bambini. 
 

 

L’analfabetismo emotivo diventa la base di tanti 

comportamenti dannosi. Il bambino sperimenta un 

disagio che non sa gestire, vedremo come l’adulto può 

aiutarlo, in modo costruttivo, a gestire la propria 

emotività. 

Ci soffermeremo sul mondo del web, come questo 

rischia di alimentare un analfabetismo emotivo che 

allontana i ragazzi non solo dagli altri ma anche da se 

stessi. 

Durante la sessione pomeridiana esamineremo il 

concetto di alfabetizzazione emotiva in tutti i suoi 

aspetti, analizzando l’importanza dell’educazione alle 

emozioni e di come siano fondamentali per lo sviluppo 

dell’empatia. 

Nasce così la necessità di potenziare e diffondere 

interventi di prevenzione, al fine di intervenire nel 

modo più efficace ed immediato. 

La prevenzione intesa come educazione al rispetto 

dell’altro, delle differenze di genere, di razza, di 

religione, di orientamento sessuale e soprattutto di 

idee, è un’azione indispensabile per produrre 

benessere sociale. 

La giornata si chiude con un dibattito aperto con i 

partecipanti per raccogliere una visione d’insieme, 

nella speranza che questo convegno possa essere uno 

strumento utile di confronto e di scambio di riflessioni. 
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NOTE ORGANIZZATIVE 

Obbligo d'iscrizione, per tutte e tutti i partecipanti, 

previa mail, all’indirizzo: 

info@bastailcuore.it   

tel. 338 7633055 
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