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Ai dirigenti delle istituzioni scolastiche 

di ogni ordine e grado della regione 

(comprese le paritarie) 

                                            LORO SEDI 

 

 

 

OGGETTO: Seminario: “DIAMO VOCE AI DIRIGENTI. Le risorse per facilitare 

le segnalazioni e fare rete”. 
 

 

Si comunica che l’Assessorato Istruzione, Università, Politiche giovanili, 

Affari europei e Partecipate – Dipartimento Sovraintendenza agli studi, in 

collaborazione con l’Università di Urbino e la scuola polo Liceo Laurana di Urbino, 

nell’ambito del Piano Nazionale per la Prevenzione del Bullismo e del Cyberbullismo 

previsto dal Ministero dell’Istruzione, organizza l’evento formativo: “DIAMO VOCE 

AI DIRIGENTI. Le risorse per facilitare le segnalazioni e fare rete”, destinato ai 

dirigenti scolastici della Regione. 

 

L’iniziativa si terrà in data sabato 29 maggio 2021,  in modalità online, 

dalle ore 9.00 alle ore 13.00.  

 

 Il seminario prevede: 

 

• una prima parte di aggiornamento e informazione nella quale i dirigenti scolastici 

incontreranno un magistrato, la polizia di Stato e altri esperti impegnati in questo 

settore; 

• una seconda parte finalizzata alla messa in comune delle esperienze rappresentative e 

delle buone prassi.  
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 Si allega, ad ogni buon fine, il programma dell’evento e si precisa che, a 

ciascun partecipante, sarà rilasciato un attestato.  

  

 Al fine di rendere questa occasione il più aderente possibile alla realtà 

della scuola valdostana, si invitano i dirigenti scolastici a formulare quesiti di proprio 

interesse, in base ai quali verrà articolato l’intervento delle forze dell’ordine. I quesiti 

possono essere inviati tramite il link:  https://forms.gle/ULqxHPQMm2NWureS6, entro 

lunedì 17 maggio 2021. 

 

I dirigenti scolastici interessati sono invitati a iscriversi online, 

compilando la scheda di adesione al seguente link: https://cutt.ly/pbQt4Eh, entro lunedì 

24 maggio 2021. 

 

Si informa che il webinar si svolgerà sulla piattaforma Meet e l’accesso 

avverrà tramite il link che sarà trasmesso in seguito.  

 

Per ogni ulteriore informazione è possibile rivolgersi alla dirigente 

scolastica, dott.ssa Emanuela Bobbio, referente del gruppo regionale per la Prevenzione 

del Bullismo e del Cyberbullismo, al numero telefonico 0165/256675 oppure tramite 

email, all’indirizzo: e.bobbio@mail.scuole.vda.it. 

 

 Nel ringraziare per la collaborazione, si coglie l’occasione per porgere 

distinti saluti. 

 

 

                                                         LA SOVRAINTENDENTE AGLI STUDI 

                                                                                 Marina Fey 

                                                                  documento firmato digitalmente 

 

 

 

 

 

All.: 1 - programma 
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SEMINARIO 
 

DIAMO VOCE AI DIRIGENTI.  
LE RISORSE PER FACILITARE LE SEGNALAZIONI E FARE RETE 

 
Sabato 29  maggio 2021 

 (dalle ore 9.00 alle ore 13.00) 
 

 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMMA DELL’EVENTO 

 

Prima parte : Attualità del fenomeno 
 

MODERATORE 
Gabriella Vernetto – Dirigente tecnico dell’Assessorato Istruzione, Università, 

Politiche giovanili, Affari europei e Partecipate 

 

SALUTI ISTITUZIONALI 
► Marina Fey – Sovraintendente agli studi - Assessorato Istruzione, Università,  

Politiche giovanili, Affari europei e Partecipate della Regione 

autonoma Valle d’Aosta 

 

IL CYBERBULLISMO ALL’EPOCA DEL COVID-19 
►Antonella Mauri – docente distaccato presso l’Ufficio supporto autonomia 

scolastica della Sovraintendenza  agli studi 

 

IL FENOMENO DEL BULLISMO E CYBERBULLISMO IN VALLE 
D’AOSTA 

► Lara Arvat – docente distaccato presso l’Ufficio supporto autonomia scolastica 

della Sovraintendenza  agli studi 

►Antonella Mauri – docente distaccato presso l’Ufficio supporto autonomia 

scolastica della Sovraintendenza  agli studi 

 

L’OSSERVATORIO DEI SERVIZI SANITARI 
► Anna Le Cause –  Referente del Consultorio degli adolescenti e delle famiglie 

(Pangolo) dell’Azienda USL Valle d’Aosta – Vallée d’Aoste 

► Sabrina Bresolin –  Psicologo dell’Area Clinica Età Evolutiva dell’Azienda USL 

Valle d’Aosta – Vallée d’Aoste 

 

NORME E BUONE PRASSI NEL PROCESSO DI SEGNALAZIONE 
► Manlio D’Ambrosi – Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale 

Ordinario di Aosta     

 

L’ATTIVITÀ DELLA POLIZIA DI STATO NEL CONTRASTO AL 
BULLISMO E AL CYBERBULLISMO 

► Antonio Genito – Ispettore capo responsabile della sezione della Polizia postale di 

Aosta 

 

PIATTAFORMA ELISA COME RISPOSTA ESTESA AI DIRIGENTI 
► Benedetta Palladino – Università degli studi di Firenze 

 

RISPETTO IN RETE 
► Silvia Nanni – Polizia di Stato – Rappresentante presso il Ministero dell’Istruzione 



ASPETTI PSICOLOGICI E RISORSE EDUCATIVE 
► Maria Gabriella Pediconi – Università degli studi di Urbino 

 
 

Seconda parte : Buone prassi a confronto e problematiche reali 
 

LE BUONE PRASSI 
► Sonia D’Auria – Dirigente dell’istituzione scolastica “Unité des Communes 

valdôtaines Maria Ida Viglino” di Villeneuve 

 
FARE RETE 

► Emanuela Bobbio – Dirigente dell’istituzione scolastica “Unité des Communes 

valdôtaines Grand Combin” di Gignod 

►Stefania Nappo – Dirigente dell’istituzione scolastica “Unité des Communes 

valdôtaines Mont Emilius 3” di Charvensod 

 

INTERCETTARE I SEGNALI 
► Savino Romani   –  Università degli studi di Urbino 

► Michela Brunori  –  Università degli studi di Urbino 

 

CONCLUSIONI 
►Gabriella Vernetto –  Dirigente tecnico dell’Assessorato Istruzione, Università, 

Politiche giovanili, Affari europei e Partecipate 

 


