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Resoconto Convegno “Giovani e Violenza” 

Lunedì 11 aprile 2022 ore 18:15 
 

Al D.S.  
IC Soprani 

 
          Ai rappresentanti di 

classe IC Soprani 
 
Alle ore 18:30 si iniziava il convegno, dopo gli esaustivi interventi dei relatori; Avv. Bertini 
in merito alla corretta inquadratura giuridica degli atti di bullismo e violenza, del Dott. 
Lampacrescia sull’educazione in famiglia e sull’utilizzo degli strumenti informatici e del 
Dott. Tondini circa le esperienze dirette del fenomeno e la situazione attuale, all’unanimità 
tra tutti gli intervenuti al convegno è apparsa chiara la necessità di una sinergia tra 
istituzioni, scuola, genitori e gli stessi ragazzi per contrastare il fenomeno. 
Il Comitato Genitori si farà promotore di ulteriori incontri, anche in presenza, tra tutti i 
soggetti coinvolti: scuola, genitori, ragazzi ed istituzioni, con l’auspicio di un vero e proprio 
percorso volto alla legalità ed al rispetto. 
Si invita tutti alla massima condivisione e partecipazione al fine di creare una rete capillare 
tra tutti i soggetti coinvolti.  
 

Il Direttivo 
 
P.S.  
Si segnala un ciclo di incontri accessibili gratuitamente alla pagina Facebook: 
https://www.facebook.com/1676538402636425/posts/2931237183833201/  
tenuto dall’Associazione Italiana Genitori sui seguenti temi: 
Si prevedono 8 incontri tenuti da psicologi, psicoterapeuti e pedagogisti dell’Associazione 
Praxis. 
1°  MARTEDì 12 APRILE ore 21.15 – accessibile  
Il ciclo vitale della famiglia: sposi, genitori e nonni. 
Relatore: Paolo Scapellato, psicoterapeuta  
2° MARTEDì 19 APRILE ore 21.15 
Le fasi dello sviluppo: infanzia (0-5),fanciullezza (6-10),preadolescenza (11-12), 
adolescenza (13-18), giovinezza (19-29), età adulta (da 30 in poi). 
Relatore: Veronica Bruschi, psicologa 
3° MARTEDì 26 APRILE ore 21.15 
L’evoluzione del rapporto figlio-famiglia: l’idea di figlio (figlio sognato e figlio reale). 
Relatore: Samuele Cognigni, psicoterapeuta  
4° MARTEDì 3 MAGGIO ore 21.15 
Paure ed ansie nei bambini e negli adolescenti. 
Relatore: Roberto Spinelli, psicologo 
5° MARTEDì 10 MAGGIO ore 21.15 
Bugie e menzogne nei bambini e negli adolescenti: il senso e la ragione. 
Relatore: Giorgia Animento, psicoterapeuta 
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6° MARTEDì 17 MAGGIO ore 21.15 
I comportamenti a rischio negli adolescenti (abuso di sostanze, atti vandalici, 
sessualità promiscua o impulsiva, bullismo): segnali da cogliere, fattori di rischio e 
fattori di protezione. 
Relatore: Elisa Lombi, psicoterapeuta 
7° MARTEDì 24 MAGGIO ore 21.15 
L'altra faccia della disgregazione coniugale: i figli divisi. Reazioni in età prescolare, 
preadolescenziale, adolescenziale. 
Relatore: Consuelo Fortuna, psicoterapeuta 
8° MARTEDì 31 MAGGIO ore 21.15 
Il ruolo genitoriale e gli stili educativi 
Relatore: Silvia Croceri, pedagogista 
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