
comune di rovereto

IL BULLISMO.
ASPETTI PSICOLOGICO-SOCIALI E GIURIDICI

26 MarzO 2011 · daLLe Ore 09:00 aLLe Ore 13:00
AUDITORIUM CENTRO PASTORALE BEATA GIOVANNA

via Setaioli n. 3/A, Rovereto

convegno

Promuove:

sPonsor sostenitorePartner dell’iniziativa

LIONS CLUB
rovereto
san marco

con la collaborazione di: con il Patrociinio di:

PROVINCIA AUTONOMA
DI TRENTO

Chi è e che cosa fa il Comitato
per le Pari Opportunità?

Il Comitato per le pari opportunità 
presso l’Ordine degli Avvocati di Ro-
vereto è composto da cinque profes-
sioniste del foro di Rovereto. Il comi-
tato è stato costituito per la prima 
volta nel febbraio 2010 con l’obiettivo 
di contrastare i comportamenti discri-
minatori e di rimuovere ogni ostacolo 
che limiti, di fatto, l’uguaglianza so-
stanziale nella professione forense, di 
favorire l’accesso alla libera profes-
sione, alla formazione e alla qualifica-
zione professionale delle donne.

Attualmente i componenti sono: avv. 
Marcella Robol (Presidente), avv. Ilaria 
Torboli (vicepresidente), avv Vincen-
za Prezioso (delegata dal Consiglio 
dell’Ordine degli avvocati), avv. Paola 
Depretto, dott. Diletta Restani.

COnvegnO aPertO
al PubbliCO

4 CreDiti
agli avvOCati 
ParteCiPanti 
sarannO 
riCOnOsCiuti 4 
CreDiti fOrmativi



Programma
Ore 9.00: saluti

Avv. Claudio Malfer (Presidente Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Rovereto)

Avv. Marcella Robol (Presidente Comitato per le pari opportunità dell’Ordine degli Avvocati di Rovereto)

Avv. Elisabetta Peterlongo (Presidente Comitato per le pari opportunità dell’ Ordine degli Avvocati di Trento)

Assessore Marta Dal Maso (Assessore all’istruzione della Provincia di Trento)

Assessore Luisa Filippi (Assessore alla contemporanietà del Comune di Rovereto)

Ore 9.30: 1^ sessiOne

“Dal disagio al bullismo. Percorsi di comprensione e prevenzione.”

relatori:

ore 9.30:  Dott. Ignazio Punzi (psicologo psicoterapeuta): “Il bullismo: cos’é, cosa 
non é, come si manifesta”

ore 10.00:  Marco Rossi Doria (esperto di processi educativi): “Lo spazio possibile 
tra comportamenti distruttivi e silenzio”

ore 10.30:  Dott.ssa Paola Giudici (dirigente servizio attività sociali) “Gli interventi 
socio-assistenziali nei confronti del disagio minorile”

------------------------------ Ore 11 Pausa ------------------------------

Ore 11.15: 2^ sessiOne

“il bullismo tra tutela penale e civile”

relatori:

ore 11.15: Dott.ssa Bernardetta Santaniello (Presidente del Tribunale per i mino-
renni di Trento) : “Esiste il bullismo?”

Ore 11.45: Avv. Andrea De Bertolini (Avvocato del foro di Trento): “Bullismo e proces-
so penale. Profili sostanziali e processuali.”

Ore  12.15: Avv. Ilaria Deflorian: (Avvocato del foro di Rovereto): “Responsabilità 
civile e risarcimento”.

Ore 12.45: COnClusiOni e DibattitO

modera: avv. rita farinelli (avvocato del foro di rovereto)

Presentazione
Negli ultimi anni i media ci hanno riferito 
con una certa frequenza di fenomeni di pre-
varicazione del più forte verso il più debole, 
che si verificano in vari ambiti sociali. Il dif-
fondersi di questi comportamenti in conte-
sti sociali quali la scuola desta però un cer-
to allarme, sia per la particolare lesività del 
comportamento stesso verso un soggetto 
minore non sempre in grado di difendersi,sia 
per la difficoltà di individuazione di un effet-
tivo responsabile per il comportamento del 
cosidetto “bullo”. La gestione di questo fe-
nomeno coinvolge vari ambiti operativi: da 
quello psicologico-sociale a quello educati-
vo e scolastico a quello giuridico.

Nella comprensione e prevenzione del fe-
nomeno assume rilievo fondamentale la 
responsabilizzazione del minore, della fami-
glia e della scuola, perseguibile anche attra-
verso un’esatta qualificazione giuridica dei 
profili di responsabilità collegati all’azione 
del minore.

Il convegno si propone di costituire un’oc-
casione di confronto e di arricchimento re-
ciproco tra gli operatori dei diversi ambiti a 
vario titolo coinvolti, comprese anche le fa-
miglie, che per prime devono essere in gra-
do di riconoscere il problema ed assumersi 
la responsabilità di un primo tempestivo in-
tervento.

informazioni:

Comitato per le Pari Opportunità
e-mail: cporovereto@gmail.com


