Seminario in-formativo
Novembre 2016 – Andria
23.11/28.11
“Il bullismo: analisi multi-sistemica
Caratteristiche e modalità di intervento”.

Presentazione dell’APeS (Associazione Psicologi e Società).
L’APeS è un’associazione di psicologi che mira a sostenere la formazione globale
della Persona, l’integrazione psicosociale, il suo star-bene all’interno dei diversi
contesti di vita e la crescita delle sue capacità di scelta autonoma, libera ,
consapevole e responsabile.

Introduzione al seminario.
Quando si parla di bullismo ci si concentra spesso su un unico contesto: la scuola.
Ma il bullismo è un fenomeno multi-sistemico in cui assieme alla scuola anche le
famiglie e la società hanno un ruolo fondamentale nell’analisi delle caratteristiche
del fenomeno e nella condivisione dello sviluppo di modalità di intervento.
I rapporti tra società-famiglia-scuola diventano pertanto fondamentali e finalizzati
allo sviluppo di una rete di relazioni in cui il sostegno reciproco assume una
particolare importanza.

Obiettivi
L’obiettivo generale del seminario è fornire una prospettiva del fenomeno da più
punti di vista, psicologico-didattico-sociale al fine di avere:
a. Analisi approfondita delle caratteristiche del fenomeno.
b. Fornire informazioni e condividere modalità pratiche per intervenire sul
fenomeno.

Metodologia
Il seminario si articolerà in due incontri della durata di due ore ciascuno così
strutturati:
1.
23.11.2016, dalle 16.30 alle 18.30
- Modello di prevenzione: “l’approccio multi-sistemico al bullismo”.
Relatore: Dr.Sgarra Dario, psicologo membro gruppo APeS scuola.
- Aspetti legali legati al bullismo e cyber-bullismo
2.

28.11.2016, dalle 16.30 alle 18.30

- Associazione genitori Andria (Age): un riferimento sul territorio.
Relatore: Dr. Lapenna Riccardo, presidente associazione AGE
- Insegnanti: un esperienza sviluppata in classe.
Relatori: Insegnanti Adriana Troia, Rita Policastro
- Associazione Psicologi e Società (APeS): Una modalità di intervento in un contesto
classe: life skill training e la formazione di gruppi psico-educativi.
Relatore: Dr.Sgarra Antonio, presidente associazione APeS
Gli incontri si svolgeranno presso l’auditorium dell’istituto Mariano-fermi.

Destinatari
Genitori e insegnanti dell’Istituto Mariano-Fermi.

Eventuali sviluppi
Progetto di intervento rivolto ad alcune classi/genitori sullo sviluppo di gruppi psicoeducativi e di alcune life skills.
Riferimenti associazione:
- Sito: http://www.apespsicologi.it/
- Email: Info@apespsicologi.it
- Numero referente: Dr. Sgarra Dario
340/3587087

