______________________________________________________________________

Venerdì 12 Aprile 2019
Workshop
Dalle 9,30 alle 17
Sede Pubblica Assistenza Via Gorizia n.2 PARMA

“A scuola con il bullo”
Relatori
Roberto Rocchi
Andrea Bilotto
Direzione scientifica
Antonio Restori - Mirco Moroni

La prima parte della giornata formativa si propone di trattare il tema del bullismo, in diverse
declinazioni, attraverso una drammatizzazione teatrale a cura di Goodluckform Teatro, ed è
aperto ad alcune classi delle Scuole Superiori (Secondarie di secondo grado), e agli operatori dei
servizi socio-sanitari e educativi di Parma.
Il format teatrale di improvvisazione con struttura a “canovaccio” favorisce la trattazione del
tema del bullismo nelle sue varie declinazioni e il coinvolgimento attivo della platea.
Seguirà un dibattito aperto con la partecipazione di insegnanti, educatori, e referenti dei servizi
per l’infanzia e l’adolescenza di Parma.
Nella sessione pomeridiana saranno presenti esponenti della Fondazione Carolina, da anni attiva
con progetti educativi sul territorio nazionale, e Andrea Bilotto presenterà i contenuti di due libri
recentemente pubblicati su tema del Cyberbullismo e del Sexting.
Il taglio della giornata formativa vuole tentare di porre in evidenza le possibili condizioni
attraverso cui possono generarsi fenomeni di bullismo e più in generale di prevaricazionevittimismo, non solo nei contesti scolastici ma anche familiari e sociali.

PROGRAMMA

Mattino (sessione aperta anche agli studenti di alcune scuole secondarie di 2° grado di Parma)
9.00 registrazione e distribuzione questionari (per chi richiede crediti ECM)
9.30 Introduzione: Mirco Moroni (Direttore scientifico IDIPSI), Antonella Squarcia (Responsabile
NPIA ASL Parma), Anahi Alzapiedi (Responsabile DIp. di Psicologia Clinica e Comunità ASL di
Parma)
10.00 Rappresentazione teatrale sul tema del bullismo “A scuola con il bullo” a cura di
Goodluckform Teatro, diretta da Roberto Rocchi.
11.30 pausa
11.45 tavola rotonda aperta al pubblico, composta da: Antonella Squarcia (Responsabile NPIA ASL
Parma), Antonio Restori (Responsabile del Centro di Terapia della Famiglia, ASL Parma), Ivano
Zoppi (Fondazione Carolina), referenti Insegnanti delle scuole presenti. Modera Fabio Vanni
(Responsabile Programma Adolescenti e Giovani Ausl Parma)
13.00 pausa
Pomeriggio
14.00
“Le parole fanno più male delle Botte; la storia di Carolina” testimonianza di Paolo Picchio
affiancato dal Direttore Generale di Fondazione Carolina, Dott.Ivano Zoppi con un intervento di
sensibilizzazione e formazione rivolta agli adulti e ai ragazzi.
.
15.00 Andrea Bilotto presenta i contenuti di due libri recentemente pubblicati:
“Mamma voglio fare l'influencer. Come sopravvivere tra cyberbullismo, sexting e altre catastrofi”
“Sexting o amore? Educare ai sentimenti nell'era dei social network”.
Ore 17.00 fine lavori e compilazione moduli ecm

Andrea Bilotto, Psicologo Psicoterapeuta, formatore, autore di diverse pubblicazioni sul tema del
bullismo, cyber bullismo, Sexting.
Roberto Rocchi, Attore, fondatore di Goodluckform Teatro, associazione culturale che utilizza le
tecniche di improvvisazione nella formazione aziendale e scolastica.

Collaborano alla realizzazione del
workshop

Il workshop è rivolto a operatori socio-sanitari, educatori, operatori nelle relazioni d’aiuto, insegnanti e, solo per la
mattinata, alunni delle scuole sueriori di Parma
Visto il limitato numero di posti in sala è necessaria l'iscrizione (ad esclusione degli allievi delle scuole superiori
invitati)
Per informazioni o iscrizioni scrivere a segreteria.ctf@ausl.pr.it
oppure telefonare alla segreteria del Centro di terapia della famiglia dell’Asl di Parma
Tel . 0521.396987

Modulo di iscrizione

da spedire all'indirizzo segreteria.ctf@ausl.pr.it
Nome
Cognome
Professione
Telefono:
e-mail:

Ente/Servizio di appartenenza

-operatore servizi socio-sanitari
-operatore educativo, scolastico
 Studente in psicologia-medicina
 Tirocinante psicologo-medico post-lauream
-altro (specificare…………………………………………………………)

