
CONVEGNO:  

Nessuno nasce bullo. Bullismo Scuola e Famiglia. Responsabilità e Danni. 

Convegno organizzato dal Comune di Mondragone - Assessorato alla Cultura e l’Associazione 

Contrajus, in collaborazione con le Istituzioni Scolastiche cittadine.  

Data 17 Novembre 2017  

Orario dalle 16:30 alle 19:30. 

PROGRAMMA 

Relatori: avvocato – psicologo ed esperto TIC.  

L’avv. Paolo Russo del Foro di Firenze è anche Presidente Nazionale dell'Associazione Giuridica 

Contrajus, componente del Comitato Scientifico dell'Associazione "Persona e Danno" - Sez. Toscana; 

docente in corsi di formazione, seminari e master in tema di danno alla persona e di tutela dei soggetti 

fragili (minori; bullismo; cyberbullismo). Autore di numerose pubblicazioni in materia di 

responsabilità civile e danno alla persona. 

L’avvocato tratterà del bullismo e cyberbullismo alla luce della L. 29 maggio 2017 n. 71 – Norma di 

contrasto al fenomeno del cyberbullismo in tutte le sue manifestazioni, con azioni a carattere 

preventivo e con una strategia di attenzione, tutela ed educazione nei confronti dei minori coinvolti, 

sia nella posizione di vittime sia in quella di responsabili di illeciti. Per di più, affronterà gli aspetti 

concernenti la responsabilita' ed il risarcimento, anche in considerazione di ciò che dispone il codice 

civile. 

La dott.ssa Daniela Ciccarelli è Psicologa psicoterapeuta, sessuologa. EMDR therapist, 

corresponsabile del centro di psicologia e psicotraumatologia umbro, psicologa dell'associazione 

“Basta il cuore”. 

La stessa nel suo intervento tratterà di tutti gli aspetti valutativi del disagio giovanile e dei fattori di 

rischio individuali familiari, scolastici e ambientali. 



Il dott. Roberto Castaldo è insegnante di informatica presso l’Istituto Tecnico e Professionale  -ISIS 

Europa di Pomigliano d’Arco, nel quale ha contribuito alla nascita di un nuovo indirizzo di studi, 

dedicato al profilo professionale del “Community Manager” e nel 2012 ha ideato il progetto 

ww.PilloleDiConoscenza.it, che tuttora segue. Coordina il progetto Webaccessibile.Org e le attività 

formative di IWA Italy, rappresentandolo ovunque si parli di professioni del Web (Assintel, UNI, 

W3C, CEN...) e di uso consapevole dei social network. 

Il suo intervento al convegno avrà ad oggetto l’uso responsabile ed informato delle reti sociali 

virtuali. 

Oltre al momento informativo, formativo e culturale sulle suddette tematiche è intenzione 

dell’amministrazione comunale procedere in maniera operativa, istituendo, in sinergia con le 

istituzioni scolastiche, lo sportello help bullo, coadiuvato dall’osservatorio sul bullismo e cyber 

bullismo. 

       Saluti 

       Teresa Pagliaro 


