
 

  

 

 

 

 

 

 

 

DALLO STATUTO – Art.3- 

 

La F.I.D.A.P.A. B.P.W. ITALY e’ un movimento di opinione 

indipendente; non ha scopi di lucro, prosegue i suoi 

obiettivi senza distinzione  di etnia, lingua  e religione e 

di opinioni politiche . 

la Federazione ha lo scopo di promuovere , coordinare e 

sostenere le iniziative delle donne che operano nel 

campo delle Arti, delle Professioni e degli Affari. 

Per raggiungere tale scopo si propone i seguenti 

obiettivi: 

 

• valorizzare le competenze e la preparazione 

delle socie indirizzandole verso attivita’ sociali 

e culturali che favoriscano il miglioramento 

della vita, anche lavorativa delle donne; 

• incoraggiare le donne ad un continuo impegno 

nonche’ ad una consapevole partecipazione alla 

vita sociale, amministrativa e politica, 

adoperandosi per rimuovere gli ostacoli ancora 

esistenti; 

• essere portavoce delle donne che operano nel 

campo delle Arti, delle Professioni e degli Affari, 

presso le Organizzazioni e le istituzioni 

Nazionali, Europee ed Internazionali; 

• adoperarsi per rimuovere ogni forma di 

discriminazione a sfavore delle donne , sia 

nell’ambito della famiglia che in quello del 

lavoro, nel pieno rispetto delle norme vigenti in 

materia di pari opportunita’; 

• favorire i rapporti amichevoli, reciproca 

comprensione e proficua collaborazione fra le 
persone di tutto il mondo. 

Venerdi’ 24 Gennaio 2014  

dalle ore 15,00 alle ore 18,30 

Auditorium Fondazione Toniolo 

Via Seminario,8- VERONA- 

  

“CYBERBULLISMO” 
 

F.I.D.A.P.A. 
Federazione Italiana Donne nelle Arti Professioni e Affari  

B.P.W.ITALY 
International Federation Of Business and Professional 

 Women 
SEZIONEI DI VERONA CENTRO 

E LA COLLABORAZIONE DELLE SEZIONI DI VERONA EST 
– LEGNAGO – SAN BONIFACIO –  

LUCI ED OMBRE 

DEI SOCIAL NETWORK 

F.I.D.A.P.A. 
B.P.W.ITALY 

 

ingresso libero 

con il patrocinio  di 

  



 

 

 

 

Programma: 

                    

Presenta 

Elisabetta Gallina:  Conduttrice di Telearena 

  

Ore 15-  Saluti autorità 

 

Relatori 

 

15,30: Vanessa Folletto: psicoterapeuta –  

- Il fenomeno del cyberbullismo. 

 

16,00: Giuliana Guadagnini: psicologa 

sessuologa  

- Le forme e la psicologia del  

cyberbullismo. 

 

16,30 : Don Nicola Giacomi –  

- Prospettive educative per i giovani. 

 

17,00: Tommaso Palumbo: Dirigente Veneto 

Polizia Postale 

- Gli aspetti investigativi del fenomeno. 

 

17,30:  Christian Serpelloni: avv. foro di Verona 

 - Problemi penali legati al cyberbullismo. 

 

18,00:  Erminia Contini: avv. foro di Verona  

- Gli aspetti giuridico - civili che coinvolgono 

I minori e le loro famiglie. 

 

18,30: Discussione. 

 

 

 

 

  

Il cyberbullismo.... 

 
parliamo di problemi ‘virtuali’ perchè connessi al 

mondo del web ma non per questo meno seri per i 

ragazzi/e e meno reali e concreti.... 

drammaticamente concreti per tutti: 

infatti,  molti giovani e non solo, rischiano di essere 

vittime in tutti i sensi di questo fenomeno‘on line’ 

che dalla rete di internet cadono poi  nella rete 

delle cattiverie, delle bugie e delle calunnie dei 

compagni o di altri coetanei, anche sconosciuti, e 

che, una volta dentro questa rete virtuale, perdono 

ogni freno inibitorio e si sentono cosi potenti da 

poter dire (o inventare) tutto e di ferire la persona 

‘più debole’. 

Internet è ormai parte costituiva dell' identità 

sociale e personale di ognuno di noi sotto 

molti punti di vista, secondo significati e modalità 

diverse a seconda dell’età e di fattori: 

sociali, psicologici e culturali. 

Il bullismo è una forma di prevaricazione dal 

carattere continuativo effettuato da una o più 

persone nei confronti di un soggetto percepito 

come più debole. Diverse sono le forme e le 

modalità attraverso le quali esso si manifesta. Il 

cyber bullismo è  una delle espressioni più comuni 

di bullismo che attualmente rappresenta circa un 

terzo delle forme di bullismo complessivamente 

intese. 

 


