
 

 

 

WEBINAR 

BULLISMO E CYBERBULLISMO:  
PROFILI GIURIDICI E PSICOLOGICI, RESPONSABILITÀ E TUTELE 

 

27 maggio 2021 

(Ore 15:00 – 17:30) 

Il bullismo ed il cyberbullismo sono indici di un malessere sociale in crescente aumento, specie in tempo di pandemia, e si traducono in una serie di comportamenti aggressivi di 
tipo abusivo in ambito giovanile. 
In particolare, la sempre più frequente serie di episodi di violenza che coinvolgono bambini ed adolescenti all’interno di contesti giovanili quali le scuole, le associazioni sportive, 
le realtà aggregative (scouts, oratori, eccetera), configurano un quadro sociale ed educativo alquanto critico. 
Una delle principali problematiche consiste proprio nel fatto che il fenomeno appare notevolmente sottovalutato, sia sotto il profilo psicologico, sia sotto quello delle 
conseguenze giuridiche, tanto da parte degli autori di tali condotte illecite (poco o nulla consapevoli delle proprie azioni e delle conseguenze delle stesse anche sugli altri), 
quanto da parte dei cosiddetti protagonisti “di riflesso” (genitori, insegnanti, dirigenti scolastici e soggetti che hanno a che fare con il mondo giovanile ed adolescenziale), a volte 
inadeguati a rispondere alle aspettative legate al proprio ruolo. 
La veloce evoluzione tecnologica ha poi portato al rapido sviluppo, tra gli adolescenti, di una nuova forma di prevaricazione, il cyberbullismo, che si realizza attraverso l’impiego 
dei sistemi telematici. 
In Italia il Legislatore è intervenuto promulgando la Legge n. 71/2017, la prima in Europa ad occuparsi della prevenzione di questo drammatico fenomeno, in particolare nel 
contesto scolastico. 
L’obiettivo del Convegno, pertanto, è proprio quello di analizzare, in maniera innovativa e multidisciplinare, il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo e di assicurare un 
prezioso approfondimento specialistico, offrendo una visione globale di tutte le questioni attinenti alla materia, proponendo modelli concettuali e strumenti operativi per 
contrastare sul piano psico-socioeducativo e giuridico un fenomeno online e offline così dilagante. 

PROGRAMMA 
Ore 14:45 COLLEGAMENTO ALL’AUDITORIUM VIRTUALE 

Ore 15:00 APERTURA DEI LAVORI 

Presiede e coordina 

Avv. Cosimo Papini  

Presidente della Fondazione per la Formazione Forense dell’Ordine degli Avvocati di Firenze 

LEGGE 71/17: LA SCUOLA AL CENTRO DELL'ALLEANZA EDUCATIVA PER PREVENIRE IL CYBERBULLISMO 

Relatore: Sen. Elena Ferrara – Senatrice della XVII Legislatura, promotrice della Legge n. 71/2017 e consulente dell’Ufficio 

Scolastico Regionale del Piemonte 

LE RESPONSABILITÀ DEGLI ADULTI: CULPA IN EDUCANDO E IN VIGILANDO E PROFILI RISARCITORI 

Relatore: Avv. Paolo Russo – Foro di Firenze; Presidente Nazionale Associazione Giuridica Contrajus 

BULLISMO E CYBERBULLISMO. ASPETTI PSICOLOGICI E RIFLESSIONI PER UN’ETICA DEL CAMBIAMENTO 

Relatore: Dott. Tiziana Barchiesi – Psicologa; psicoterapeuta; mediatrice familiare e terapeuta EMDR. 

Ore 17:30 DIBATTITO E CHIUSURA DEI LAVORI  

INFORMAZIONI GENERALI 
Modalità di iscrizione: La partecipazione è gratuita.  
Verranno accettate esclusivamente le richieste ricevute telematicamente attraverso l’area 
riservata Sfera alla quale si potrà accedere dal link presente sulla pagina dell’evento 
pubblicato sul sito www.fondazioneforensefirenze.it 

Per completare l’iscrizione è necessario, sempre nella sezione formazione della Sua area 
personale Sfera in corrispondenza dell’evento prenotato, cliccare sul pulsante “VAI AL 
WEBINAR” ed inserire le informazioni richieste. 
Si consiglia di effettuare questo passaggio immediatamente, per completare la 
procedura di iscrizione. Al termine della procedura, riceverà una mail dall’indirizzo 
customercare@gotowebinar.com (Fondazione Formazione Forense Ordine Avvocati 
Firenze) con un ulteriore pulsante “PARTECIPA AL WEBINAR” che sarà attivo pochi minuti 
prima dell’orario di inizio del webinar. 

(Guida pratica per iscriversi agli eventi formativi della Fondazione) 

Termine cancellazioni: Si invita a dare notizia di eventuali disdette della partecipazione 
(attraverso l’area Sfera) entro le ore 19:00 del giorno precedente all’evento (oltre tale 
termine è ammessa la comunicazione a mezzo mail) per consentire l’ammissione dei 
colleghi esclusi segnalando che la mancata partecipazione, per 2 volte nel semestre solare 

e senza che sia stata effettuata la cancellazione, consegue l'impossibilità di iscriversi ad 
Eventi Formativi gratuiti per i 6 mesi successivi dall'ultimo degli eventi disertati. 
 
Attestato di frequenza: Non è previsto il rilascio di alcun attestato posto che potranno 
verificare la propria situazione crediti aggiornata direttamente dal proprio profilo Sfera 
successivamente alla chiusura dell’incontro.  
(Guida pratica per visualizzare la propria situazione formativa) 
 
Crediti formativi e modalità di accreditamento: È stata proposta alla Commissione per 
l’accreditamento delle attività formative dell’Ordine di Firenze l’attribuzione di n. 3 crediti 
formativi in materia non obbligatoria così come previsto dalla delibera adottata in data 
20/04/2020 dal CNF n. 193 sulla Formazione Continua. 
 
LA PARTECIPAZIONE ALL’EVENTO TRAMITE SOLO COLLEGAMENTO AUDIO VIA TELEFONO 
(OPZIONE “USA TELEFONO”, CHIAMANDO IL NUMERO INDICATO NELLA MAIL DI 
CONFERMA), NON PREVEDENDO LA POSSIBILITA’ DI VERIFICARE LA EFFETTIVA 
PARTECIPAZIONE, NON CONSENTE, STANTE LA VIGENTE NORMATIVA, IL 
RICONOSCIMENTO DEI CREDITI FORMATIVI.  
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