
 

 
 

Ufficio IX – Ambito Territoriale per la 

Provincia di Ragusa 

 
 
 
 
 

MARTEDI’ 21 GENNAIO 2020 ore 15:30 - 18:00 

Auditorium ISTITUTO TECNICO GAGLIARDI 

Viale dei Platani 180 - Ragusa 
 
 
IL DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE - ASP RAGUSA - nell’ambito di un progetto di 

prevenzione aziendale ed in collaborazione con l’UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE 

di Ragusa, organizza il convegno sui “bullismi” rivolto agli insegnanti e alle famiglie 
 
 

 

 
 

“BULLI DA MORIRE” 



STRATEGIE DI PREVENZIONE E DI CONTRASTO DELLA VIOLENZA 

ADOLESCENZIALE A SCUOLA E NEL WEB. 

 

 
PROGRAMMA SCIENTIFICO: 

 

15,30 Saluti di benvenuto e introduzione ai lavori 

Prof.ssa Nunziata Barone – Dirigente Scolastico Istituto “R. Gagliardi”  
Arch. Angelo Aliquò - Direttore Generale  
Dott. Raffaele Elia - Direttore Sanitario 
 Prof.ssa Viviana Assenza - Provveditore agli Studi di Ragusa 
 Dott. Giuseppe Morando - Direttore del D.S.M. 

 

16,00 I Bullismi, le azioni di prevenzione e di contrasto dell’ambulatorio 

antibullismo dell’Asp di Ragusa - Dr. Giuseppe Raffa 

 
16,15  Adolescenza, solitudine e apatia: la creatività come risorsa e cura. Caso 

clinico. - Dr.ssa Antonella Ragusa 

 
16,30 Affrontare e prevenire il bullismo - Prof.ssa Anna Ferraris Oliverio 

17,30 Discussione 

18,00 Chiusura lavori. 
 

 
BOARD ORGANIZZATIVO: 

 

Dott. Giuseppe Morando – Direttore del Dipartimento di Salute Mentale e 

Unità Operativa Complessa di Neuropsichiatria Infantile. 

Dr. Incremona Antonio – Medico Dirigente N.P.I. Dr.ssa Antonella Ragusa – Psicologo 

Dirigente N.P.I. Dr. Raffa Giuseppe – Pedagogista Dirigente N.P.I. 

Dr. Salvatore Poidomani – Assistente Sociale. 
 

Ins. Bucchieri Carmela – Referente provinciale contro il Bullismo e il Cyberbullismo 

– Ufficio Scolastico Provinciale di Ragusa. 



BOARD SCIENTIFICO: 
 

Prof.ssa Anna Ferraris Oliverio 
 

Anna Oliverio Ferraris dal 1966 al 1971 ha operato presso l'università di Torino come 
assistente alla cattedra di Psicologia Sperimentale. Dal 1971 è stata assistente di ruolo 
nel Corso di laurea in Psicologia dell'Università di Roma dove nel 1975 ha ricoperto 
l'incarico di Psicologia dell'età evolutiva e dal 1980 è professore ordinario di Psicologia 
dello sviluppo. È stata membro della Consulta Qualità della Rai e del Comitato Nazionale 
di Bioetica. E' autrice di saggi, numerosi articoli scientifici e testi scolatici in cui affronta 
i temi dello sviluppo normale e patologico, dell'educazione, della famiglia, della scuola, 
della formazione, della comunicazione in contesti diversi, del rapporto con tv e nuovi 
media, delle dinamiche identitarie nella società contemporanea. Ha partecipato e 
continua a partecipare a numerosi convegni culturali e conferenze, sia in Italia che 
all'estero. Ha organizzato e partecipato in qualità di docente a corsi di formazione sui 
problemi della crescita, i nuovi media, il disadattamento, il bullismo, i fattori protettivi 
e il recupero, l'adolescenza, la devianza minorile, la pedofilia, l'adozione, la 
comunicazione in classe e in famiglia, rivolti a insegnanti, pediatri, psicologi, 
psicoterapeuti e associazioni di genitori. Collabora regolarmente e da anni con le 
seguenti riviste: "Vita Scolastica", "La scuola dell'infanzia", "Vita dell'infanzia", 
"Prometeo". Dirige la rivista degli psicologi italiani "Psicologia Contemporanea". È stata 
collaboratore fisso per molti anni del Corriere Salute (Corriere della sera) e ora scrive 
saltuariamente su alcuni quotidiani e altre riviste. 

 
Dr. Raffa Giuseppe 
 
Giuseppe Raffa é pedagogista. Opera nella NPI della Asp di Ragusa dal 1991. Da oltre un 
decennio si occupa di bullismi. Ha al suo attivo otto pubblicazioni sul tema. E’ 
coordinatore per il sud Italia del Co. Na. Cy (Coordinamento Nazionale Cyberbullismo). 
Svolge e coordina azioni di formazione con alunni e studenti, insegnanti e docenti, 
genitori e famiglie in collaborazione con tutte le scuole della provincia. Ha preso parte 
a convegni e simposi in tutta Italia sulla violenza giovanile. Dallo scorso agosto è stato 
incaricato di coordinare le attività di formazione e sensibilizzazione sui fenomeni del 
bullismo con le Istituzioni. 
 
Dr.ssa Antonella Ragusa 
 
Antonella Ragusa è psicologa e psicoterapeuta. Ha lavorato settimanalmente con gli 
adolescenti dal 1996 presso i Centri CIC degli Istituti Superiori di II grado del distretto di 
Vittoria e Comiso. Si è occupata di dipendenze patologiche presso il Ser.T. e attualmente 
lavora presso il I consultorio e l’Equipe Multidisciplinare di Vittoria. E’ specializzata in 
psicoanalisi di gruppo con il Prof. Resnik a Venezia e ha svolto convegni come relatrice 
su tematiche varie. Attualmente è la Presidente della Fidapa di Vittoria, associazione 
culturale no profit che si occupa della promozione sociale della donna a livello 
internazionale. 



RAZIONALE SCIENTIFICO: 
 

Il fenomeno del bullismo è una delle principali emergenze che riguarda gli adolescenti. 

I dati evidenziano come uno studente su due subisca violenze fisiche e psicologiche 

fin dalla scuola elementare. Il bullismo come pure il cyberbullismo o bullismo 

tecnologico, frutto dell’attuale cultura globale sono fenomeni assai diffusi anche nella 

provincia di Ragusa. Alla luce di quanto sopra esposto è stato costituito all’interno 

della Neuropsichiatria Infantile un ambulatorio interdisciplinare finalizzato ad 

interventi con le vittime di bullismo e di cyberbullismo. L’attività prevista in questa 

giornata di convegno è rivolta ad alunni, genitori e docenti e consisterà in una forte 

azione di informazione e sensibilizzazione sui fenomeni del bullismo per la messa in 

opera di interventi di prevenzione efficaci, che prevengono l’insorgenza di veri e 

propri disturbi clinici. 
 


