
Venerdì 12 gennaio 2018 
ore 8.30
Savoia Excelsior Palace 
Sala Imperatore
Riva del Mandracchio 4 - Trieste

Giornata di studio sui modelli di intervento 
sperimentali per la prevenzione del 

INVITO

bullismo e del 
cyberbullismo

8.30 Registrazione partecipanti
9.00 Saluti istituzionali

9.15  Rosanna Di Gioia, European Commission Joint Research Centre
Progetti di ricerca e attività del Centro di ricerca della Commissione Europea
9.30  Ketty seGatti, Vice direttore Centrale Regione Friuli Venezia Giulia
Le strategie regionali di analisi e intervento sul fenomeno del bullismo e del 
cyberbullismo 
9.45  anDRea CaRnaGhi, Università degli Studi di Trieste - Dipartimento Scienze 
della Vita
Cyber bullying and social influence: prime evidenze empiriche in Friuli Venezia Giulia 
10:15 Vallì BuRello, Project manager RISE - Civiform 
Progetto R.I.S.E. Reinforce Inner Strength Effectively to combat bullying: un approccio  
preventivo per la promozione del benessere emotivo
10.30  GioVanni GRanDi, Università degli Studi di Padova  in collaborazione con Area 
Science Park  
Web guide: mediatori di conflitto junior per il monitoraggio degli stili comunicativi on line 
e il contrasto al cyberbullismo
10.45  Coffee Break
11.15 Tavola rotonda Modelli e strategie di intervento a confronto
Rosanna Di Gioia, La sperimentazione di strumenti di apprendimento per l’uso 
responsabile dei nuovi media
anDRea CaRnaGhi, Dagli esiti della ricerca ai possibili modelli di intervento educativo
stefano Canali, Dal progetto RISE alle strategie di intervento in Regione: progetto 
“Imparare a gestire le emozioni per prevenire il disagio dei giovani”
GioVanni GRanDi, Accompagnare percorsi di formazione e processi di cambiamento: un 
punto di vista antropologico
12.45 Conclusioni
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RISE
Reinforce Inner Strength Effectively

to combat bullying

Co-funded by the Rights, 
Equality and Citizenship (REC) 
Programme of the European Union

La giornata di studio ha lo scopo di presentare i principali 
modelli e strategie di intervento per la prevenzione del 
bullismo e del cyberbullismo, con un approfondimento 
specifico alle attività avviate nella Regione Friuli 
Venezia Giulia che attingono alle diverse discipline della 
psicologia, delle neuroscienze e dell’antropologia.
L’obiettivo è di offrire un’occasione di confronto tra 
le diverse iniziative di prevenzione dei fenomeni del 
bullismo e cyberbullismo  e di  valorizzare gli elementi di 
efficacia e di applicabilità ai diversi contesti educativi.
L’evento è realizzato in collaborazione con il Civiform 
- Ente di formazione professionale, nell’ambito del 
progetto R.I.S.E. - Co-Funded by the Rights, Equality 
and Citizienship (REC) Programme of European 
Union e dell’Accordo di collaborazione tra la Regione 
Friuli Venezia Giulia e la Presidenza del Consiglio dei 
Ministri - Dipartimento della Gioventù e del Servizio 
civile Nazionale, a valere sul Fondo nazionale Politiche 
Giovanili.
La presente iniziativa si inserisce all’interno della 
strategia integrata d’intervento e di formazione che ha 
coinvolto un ampio parternariato di soggetti che hanno 
sottoscritto un protocollo di intesa per la promozione 
del cyberbenessere e di contrasto del cyberbullismo, 
finalizzato a mettere in sinergia interventi, risorse e 
conoscenze.


