
IL BULLISMO 
GIOVANILE 
E ADULTO:

RIFLESSIONI PER 
UN’ETICA DELLA 

RELAZIONE

ZELARINO - VENEZIA  
AUDITORIUM 

“CARDINALE URBANI”
Via Visinoni, 4/c, Zelarino   

23 FEBBRAIO 2019
9.00 - 18.00

CONVEGNO
AUTORIZZATO DAL MIUR

Istituto Italiano 
di Psicologia della Relazione

PER IL CICLO NOI E LORO, DIALOGO 
TRA ADOLESCENTI E ADULTI

23 FEBBRAIO 2019
9.00 - 18.00

COSTI E MODALITÀ D’ISCRIZIONE
La quota di partecipazione è di 80,00 €.

Iscrizione online sul nostro sito dal
 01/10/2018 al 16/02/2019.

MODALITÁ DI PAGAMENTO
Sul nostro sito: www.iipr.it pagabile con carta 
docente, paypal, carta di credito, bonifico bancario.

Le iscrizioni pervenute oltre la data di chiusura 
verranno accettate solo in caso di posti disponibili.

INFORMAZIONI
Telefonare in orario segreteria 
al n. 041 680465

Orari segreteria:
Dal Martedì al Venerdì 11.00 – 13.30 
Dal Martedì al Giovedì 15.00 – 17.00

Per maggiori informazioni: www.iipr.it

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

PER CHI È PENSATO

Il Convegno è rivolto alle figure professionali che 
operano a vario titolo nell’ambito educativo, 
insegnanti, educatori, psicologi, alle famiglie e a 
tutti coloro che sono interessati al tema.

ALBERTO RIELLO
È docente, docente e formatore, 
referente bullismo Ufficio Scolastico 
Territoriale di Padova. Si occupa di 
teatro dei ragazzi e per i ragazzi.  
Ha approfondito la propria 
preparazione nel campo del teatro, 
della danza e del mimo in Italia e 
all’estero, ha preso parte in qualità 
d’attore a numerosi spettacoli.  

SILVIA CAVALLARIN
È Consigliera di Parità, Città 
Metropolitana di Venezia, Laureata in 
Giurisprudenza, è impegnata come 
Presidente di Cittadinanzattiva, 
associazione di promozione e difesa dei 
diritti civili, è anche vicecoordinatrice 
regionale del Tribunale per i Diritti del 
Malato.

ELENA ZAMBIANCHI
È docente, psicologa, già responsabile 
dello Sportello Provinciale Bullismo, 
Ufficio Scolastico Territoriale di Venezia. 
Ha all’attivo numerose pubblicazioni 
nell’area della psicologia generale, della 
metodologia della ricerca e della 
psicologia scolastica.

EQUIPE PSICOMOTRICISTI IIPR
È un gruppo di professionisti formati 
presso IIPR alla psicomotricità relazionale 
che realizzano programmi educativi e 
preventivi in età evolutiva e adolescente.

IIPR – Istituto Italiano di Psicologia della Relazione 
ASDC – Via Veronese 3/a, Venezia

www.iipr.it
iipr.zelarino@gmail.com
Tel. 041 680465

Ente accreditato presso il Ministero dell’Istruzione, 
Università e Ricerca

Umberto Galimberti
Gianluca Gini

Roberto Collovati
Mauro Vecchiato

Alberto Riello - Silvia Cavallarin
Elena Zambianchi - Equipe IIPR



PROGRAMMA
DEL CONVEGNO

8.30 - ACCREDITAMENTO
9.00 - “L’etica delle relazioni nell’età del nichilismo”; Umberto 
Galimberti
9.45 - “Il bullismo a scuola: caratteristiche e strategie di 
prevenzione”; Gianluca Gini

10.30 - COFFEE BREAK

11.00 - “Il bullismo sociale adulto e giovanile”; Roberto 
Collovati
11.45 - “La psicomotricità Relazionale e il gioco come 
precursori dell’etica del comportamento”; Mauro Vecchiato

12.30 - Pausa

14.00 - Spettacolo teatrale “ame-rete” testo di 
Loredana D'Alesio con Massimo Farina e Stefano Corbo e 
regia di Alberto Riello
15.00 - “Diseguaglianze e diritti di genere: politiche di pari 
opportunità come forma di prevenzione al bullismo”; 
Silvia Cavallarin

15.45 - Pausa

16.00 - “L'esperienza dello Sportello Provinciale Bullismo: azioni 
di primo fronteggiamento e di supporto rivolte a scuola e 
famiglia”; Elena Zambianchi
16.45 - “Psicomotricità Relazionale: educazione alle emozioni”; 
a cura dell’Equipe Psicomotricisti IIPR
17.30 - Dibattito
18.00 - Chiusura dei lavori

ISTITUTO ITALIANO 
DI PSICOLOGIA DELLA RELAZIONE

LE RAGIONI DI UN CONVEGNO

Il ciclo di incontri formativi Noi e Loro, 
dialogo tra adolescenti e Adulti è giunto al 
suo terzo anno. 
Dopo aver affrontato la tematica del difficile 
dialogo tra adulti e ragazzi con i più autorevoli 
esperti del settore e la partecipazione in prima 
persona di ragazzi di istituti scolastici del 
Triveneto, quest’anno la tematica affrontata è 
relativa al fenomeno sempre più dilagante del 
Bullismo e del Cyberbullismo.

L’argomento viene affrontato analizzandone le 
cause e le sue manifestazioni non solo in ambito 
scolastico ma più in generale come fenomeno 
della società contemporanea.

IIPR, Istituto Italiano di Psicologia della Relazione, 
da sempre attento a cogliere quei segnali di 
disagio relazionale sia nella fascia dell’età 
evolutiva-adolescenziale che nell’età adulta , con 
questa iniziativa formativa propone una riflessione 
sull’importanza di ri-costruire su nuove basi etiche 
i rapporti tra individui, con una particolare 
attenzione all’ambito educativo.

L’ IIPR (Istituto Italiano di Psicologia della Relazione) 
nasce a Venezia nel 1988 come centro di studio e ricerca 
scientifica nel campo dell’educazione e della psicologia, 
per promuovere uno sviluppo globale e consapevole 
dell’essere umano ed in particolare del bambino in età 
evolutiva. Da alcuni anni ha rivolto la ricerca e la 
sperimentazione di buone pratiche con gli adolescenti. 
Dal 2007 ha ricevuto l’accreditamento definitivo come 
ente di alta formazione e aggiornamento dal MIUR.
Diretto e coordinato dal Prof. Mauro Vecchiato.

POMERIGGIO
Esperienze e proposte a confronto

MATTINA

I RELATORI

UMBERTO GALIMBERTI
È un filosofo, sociologo, psicoanalista e 
accademico italiano, saggista e giornalista 
de La Repubblica. In questi anni si è 
occupato di problemi dei giovani, del ruolo 
dei docenti, della scuola, dei genitori. 
Sul tema, l’ultima pubblicazione, La parola 
ai giovani, dialogo con la generazione del 
nichilismo attivo, Feltrinelli Editore, 2018

GIANLUCA GINI
È docente ordinario di Psicologia dello 
Sviluppo e dell’Educazione all’Università 
di Padova, ricercatore ed esperto di 
bullismo e cyberbullismo. Autore di varie 
pubblicazioni sull’argomento del bullismo, 
tra cui Gli interventi anti-bullismo, Carocci 
Editore, 2011

ROBERTO COLLOVATI
È Mediatore Familiare e dei conflitti 
umani complessi, Psicologo e 
Psicomotricista Relazionale, specializzato 
in area emergenza. Premio Carver 2011 
per il Saggio Il bullismo sociale, adulto e 
giovanile, Armando Editore, 2010

MAURO VECCHIATO
È psicologo, fondatore della scuola di 
Psicomotricità Relazione in Italia e 
Presidente ANPRI, docente di 
Riabilitazione Neuropsicomotoria presso 
l’Università di Padova. Autore di 
Psicomotricità Relazionale- Le mappe 
emotivo comportamentali dall’Infanzia 
all’adolescenza, Armando Editore, 2018 


