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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto 

DIREZIONE GENERALE 
Riva de Biasio – S. Croce 1299 - 30135 VENEZIA 

 

(vedasi protocollo in alto)         (vedasi data in alto) 
 

Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche    
statali e paritarie di ogni ordine e grado                                                          
(e per loro tramite ai Docenti ed agli Studenti) 

 
  e p.c.       Ai Dirigenti degli UST e dell’USR Veneto 

        
OGGETTO: Convegno “Alterità e Cultura di Pace” (sedicesima edizione) 
       

“WHY FAI IL BULLO 3.0” 

Prevenzione dei fenomeni di cyber-bullismo a scuola e strategie di intervento 
    

Si porta a conoscenza delle SS.LL. che la Direzione Generale dell’USR Veneto promuove il Convegno 
in oggetto che si svolgerà giovedì 20 febbraio 2018 dalle ore 9.00 alle ore 13.30, presso l’AUDITORIUM 
FONDAZIONE CASSAMARCA di Treviso, via delle Istituzioni, 7. 

Il Convegno è organizzato dall’Associazione “bNET” nell’ambito delle iniziative della Rete Progetto 
Pace che ha come Istituto di riferimento il Liceo “Duca degli Abruzzi” di Treviso.  

L’evento dà seguito a quelli del 2016 e del 2017 facendo ancora riferimento al progetto “Joining 
forces to combat cyber bullying in schools” proposto dalla Commissione Giustizia dell’Unione Europea 
(bando Daphne) con l’Associazione bNET partner per l’Italia insieme ad altri 4 paesi europei.  

Quali le dinamiche, le motivazioni e le fragilità degli adolescenti che possono manifestarsi con atti di 
bullismo o di cyber-bullismo? E quali le strategie per prevenirli o contrastarli? Il cuore del progetto consiste 
nel promuovere una cultura della gestione positiva dei conflitti nella scuola attraverso nuove strategie e 
metodologie già sperimentate a livello internazionale in particolare riferite all’accelerazione significativa del 

cyber-bullismo con la diffusione degli smartphones che permettono ai ragazzi un accesso personalizzato e 

pervasivo alla rete e ai Social Networks con nuove e sottili forme di rischio e violenza psicologica. 
           A condurre il dialogo saranno il dott. Ezio Aceti, noto psicologo lombardo, esperto in Psicologia 
dell’età evolutiva, autore di numerosi libri sulle problematiche adolescenziali e dagli attori della “Compagnia 
Teatro della Gran Guardia” di Padova, Eleonora Fontana e Nicola Perin. Verranno presentate testimonianze 
da parte di docenti e studenti delle scuole del Veneto che stanno facendo la sperimentazione dei 

“Gruppi di Mediazione fra Pari”.  
           Iscrizioni entro il 14 febbraio 2018 tramite il link: 
http://www.reteprogettopace.it/partecipa/adesione-singoli-eventi.html 

La partecipazione è aperta a tutti anche tramite scheda di iscrizione da inviare via mail ai riferimenti 
riportati sulle info. Sarà data precedenza alle iscrizioni dei soggetti della Rete. Per iscriversi alla Rete: 
http://www.reteprogettopace.it/partecipa/adesione-alla-rete.html. 
           

                                     IL DIRETTORE GENERALE  
                           Daniela Beltrame        

 
 

 
 
 

 
 
INFO: www.istruzioneveneto.it “News”; www.reteprogettopace.it “Formazione”. 
          Dai siti si possono scaricare il programma e la scheda di iscrizione. Referente docenti:  
          prof. Giuseppe Provenzale, direttivo@reteprogettopace.it  tel.: 0422/320877, 347/7713993. 
          Studenti/Associazioni: presidentebnet@reteprogettopace.it, tel.: 340/7824449. 

 
Allegati: Programma - Scheda di iscrizione 
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