
AZIONI A TUTELA DEI 
MINORI DI ETÀ PER 
LA PREVENZIONE E 
IL CONTRASTO DEL 
BULLISMO E DEL 
CYBERBULLISMO IN 
AMBITO SCOLASTICO
CORSO DI FORMAZIONE Si richiede l’iscrizione ai corsi  

entro il 28/09/2018 

L’obiettivo di questo percorso formativo è quello 
di fornire a Dirigenti e insegnanti referenti dell’area 
bullismo/benessere specifiche nozioni riferite al 
tema del bullismo e del cyberbullismo analizzando 
la responsabilità civile e penale del pubblico 
ufficiale o dell’incaricato di pubblico servizio e i 
diversi articoli della legge 29 maggio 2017 n.71 
“Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione 
ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo”. Un 
approfondimento specifico sarà rivolto agli articoli 
4 e 5 della Legge analizzando il ruolo della scuola, 
dei Servizi e delle famiglie. Verrà, inoltre, stimolata la 
discussione in merito alle modifiche dei regolamenti 
e dei patti educativi di corresponsabilità dei singoli 
Istituti.

DESCRIZIONE SINTETICA DEL 
PERCORSO FORMATIVO

SEDE CORSO 
Auditorium della Regione  
via Sabbadini 31, Udine

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Garante regionale dei diritti  
della persona

MERCOLEDÌ 10 ottobre 2018 MERCOLEDÌ 17 ottobre 2018 MERCOLEDÌ 31 ottobre 2018MERCOLEDÌ 24 ottobre 2018

PRIMO INCONTRO SECONDO INCONTRO TERZO INCONTRO QUARTO INCONTRO

PROFILI DI RESPONSABILITÀ I SOGGETTI DELLA RETE I REGOLAMENTI DELLE ISTITUZIONI 
SCOLASTICHE E I PATTI EDUCATIVI DI 
CORRESPONSABILITÀ

BUONE PRASSI DI PREVENZIONE E 
CONTRASTO IN AMBITO SCOLASTICO

Gli atti di bullismo e cyberbullismo possono consistere in 
prepotenze, prevaricazioni, agiti non penalmente rilevanti 
oppure in veri e propri reati. In entrambi i casi possono 
derivare alla vittima danni che meritano di essere risarciti 
dallo stesso minore autore dell’atto, dai suoi genitori, dagli 
operatori scolastici. Si esaminerà la responsabilità civile per 
culpa in educando e per culpa in vigilando, la responsabilità 
penale del pubblico ufficiale o dell’incaricato di un 
pubblico servizio per omessa denuncia, la responsabilità 
penale dello studente ultra-quattordicenne.

Saluto di  
PIERO MAURO ZANIN 
Presidente del Consiglio del Friuli Venezia Giulia
Introduce 
FABIA MELLINA BARES 
Presidente del Garante regionale dei diritti della persona
Relatore 
LIALA BON 
Avvocato, esperta in diritto di famiglia e dei minori
Responsabilità civile e penale in ambito 
scolastico

Diversi sono i soggetti deputati agli interventi di 
prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo. 
La legge 71/17 chiama in campo nuove figure di “adulti 
responsabili” che in ambito scolastico si affiancano ai 
soggetti che da sempre sono tenuti latu sensu alla tutela 
dei minori, siano essi vittime oppure autori di atti di 
bullismo o cyberbullismo.

Introduce 
FABIA MELLINA BARES 
Presidente del Garante regionale dei diritti della persona
Relatore 
LIALA BON 
Avvocato, esperta in diritto di famiglia e dei minori
Ruolo, competenze e azioni per il contrasto 
e la prevenzione del bullismo e del 
cyberbullismo in ambito scolastico
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La legge n.71/17 prevede che i regolamenti scolastici e i 
patti educativi di corresponsabilità siano integrati sia con 
specifici riferimenti alle condotte di cyberbullismo sia con 
conseguenti sanzioni disciplinari. Si presenteranno modelli 
di regolamenti e patti educativi debitamente aggiornati, 
nonché fac-simili di schede da utilizzarsi per eventuali 
segnalazioni/denunce. 

Introduce 
FABIA MELLINA BARES 
Presidente del Garante regionale dei diritti della persona
Relatore 
LIALA BON 
Avvocato, esperta in diritto di famiglia e dei minori
Integrazione dei regolamenti alla luce della 
l.29 Maggio n.71/2017

Un confronto tra soggetti istituzionali che a vario titolo 
e nell’ambito delle proprie competenze affrontano 
le problematiche relative a bullismo e cyberbullismo 
portando le proprie esperienze e le buone prassi.

Introduce  
FABIA MELLINA BARES 
Presidente del Garante regionale dei diritti della persona
Relatori 
CLAUDIO CRACOVIA 
Questore di Udine
LIALA BON 
Avvocato, esperta in diritto di famiglia e dei minori
LUCA PENNA 
Sovrintendente capo del Compartimento di polizia postale e 
delle comunicazioni
GIACOMO TREVISAN 
Referente Regionale Progetti Media Educazione e Comunità

Tel: 040.377 3129_0434.529 036 
cr.organi.garanzia@regione.fvg.it


