“Prevenire,contrastare e
gestire le situazioni
di violenza a scuola”
Un gruppo di insegnanti della Scuola Primaria e della Scuola Secondario ha
partecipato al corso di formazione promosso dalla "Global Italia Humanitaria Onlus"e
sostenuto dalla Fondazione Cariplo dal titolo “Prevenire, contrastare e gestire le
situazioni di violenza a scuola ”, tenuto dalla dottoressa Cinzia Mammoliti,
criminologa e una delle massime esperte di violenza psicologica e manipolazione
relazionale in Italia .
I docenti hanno partecipato a tre incontri, a partire dal mese di marzo, apprezzando
la professionalità e la capacità di comunicazione della dottoressa che ha suscitato un
diretto e partecipato coinvolgimento.
Gli obiettivi del corso sono stati quelli di :
favorire l' individuazione e l'emersione del fenomeno del BULLISMO all'interno
delle scuole partendo dal concetto di MANIPOLAZIONE RELAZIONALE e
VIOLENZA PSICOLOGICA, prodromiche all'innescarsi di atteggiamenti e
comportamenti prepotenti e prevaricatori nei confronti dei pari e degli
insegnanti per prevenire future modalità relazionali disfunzionali potenziali
cause di nocumento per sé e per gli altri
sensibilizzare e coinvolgere insegnanti riguardo alla conoscenza e al contrasto
del fenomeno per contribuire a alimentare e diffondere una cultura del rispetto
fondata sull'abbattimento di stereotipi e pregiudizi discriminatori
favorire il riconoscimento della VIOLENZA PSICOLOGICA, e delle varie
forme che può assumere all'interno delle scuole, da parte delle vittime, o
potenziali tali, e degli insegnanti attraverso un percorso formativo e
informativo finalizzato a fornire tecniche e strumenti utili a contrastare il
fenomeno
indagare le principali cause di disagio e malessere all'interno delle classi per
prevenire e contrastare fenomeni di dispersione scolastica tutelando al tempo
stesso i minori
fornire alle vittime di bullismo un adeguato ascolto e supporto finalizzati a
prevenire la vittimizzazione secondaria, quella condizione di ulteriore
sofferenza e oltraggio sperimentata dalla vittima in relazione ad un
atteggiamento di insufficiente attenzione, o di negligenza, da parte delle
agenzie educative che dovrebbero essere preposte alla tutela del minore
creare un percorso formativo finalizzato a fornire tecniche e strumenti utili a
prevenire e contrastare il fenomeno.
http://www.globalhumanitariaitalia.org/
http://www.cinziamammoliti.it/

