
 
 

 

NON PIÙ BULLI E CYBERBULLI 
Per una scuola attiva e accogliente 

 
Senato della Repubblica - Sala Zuccari - 13 Aprile 2015 

          
 

 10.00   Accoglienza dei partecipanti 

 

 10.30   Apertura dei Lavori 
    Pietro Grasso, Presidente del Senato 

Luigi Manconi, Presidente della Commissione straordinaria per la tutela e la 

promozione dei diritti umani del Senato 

 

Le Buone Pratiche: alcuni progetti di eccellenza 
 

 10:45 Anna Costanza Baldry, Seconda Università  degli Studi  di Napoli Annunziata 
Campolattano, Dirigente scolastico ISS “Nitti” di Napoli - presentano il progetto 

T.A.B.B.Y. “Treat Assessment of Bullying Behaviour in Youngsters” 

 

Luca Bernardo, Direttore Dipartimento Materno Infantile dell’A.O. Fatebenefratelli 

Oftalmico di Milano, “L’evoluzione del bullismo passa dalla Rete”  

 

Giuseppe Tranchini - D.S. Tecnico Fermi-GADDA di Napoli, Maria Dell’Asta -  
Dirigente scolastico IPSS “Galvani-Lodi” e Marco Cappelletti referente dei progetti 

presentano le iniziative “Prevenire e contrastare il bullismo attraverso il supporto 

dei pari” e “Peer Education, Life Skills e consapevolezza di sé, dell’altro e diffusione 

della legalità”. 

 

Daniela Rossi, Docente I.C. “E.S. Verjus” di Oleggio (No) presenta il progetto 

“Fragile – Maneggiare con cura” 

    

  

Il ruolo del Parlamento: disegni di legge in discussione 
 

12.00 Sen. Riccardo Mazzoni, Commissione straordinaria diritti umani (Referente per il 

Cyberbullismo). Il lavoro della Commissione 

 

 12.15 Sen. Elena Ferrara, Commissione straordinaria diritti umani –(Referente per il 

Cyberbullismo) 
Il disegno di legge “ Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto 

del fenomeno del Cyberbullismo” 

                                                      

 12.30   Intervento  del Ministro Stefania Giannini 
    “Le nuove Linee di Orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al  

bullismo e al cyberbullismo” e sottoscrizione del Decreto interistituzionale  

per l’istituzione dell’Advisory Board 

 

 

 

***********************************+ 
 

Si ricorda che per accedere al Senato è obbligatorio l'accredito. 
Per informazioni e accrediti dirittiumani@senato.it (tel. 06.6706.5299) 

Per gli uomini sono obbligatorie giacca e cravatta. 
I giornalisti devono accreditarsi presso l'Ufficio stampa del Senato fax:  

06.6706.2947 e_mail: accrediti.stampa@senato.it 
L'accesso alla Sala è consentito fino al raggiungimento della capienza massima. 

 


