
Gent.mi partecipanti, 

Di seguito troverete i corsi che trattano di bullismo e diversità. 
Tratteremo un argomento di forte attualità che riguarda il bullismo e il cyberbullismo proseguendo 

con le caratteristiche individuali (il corpo e il sesso di appartenenza) che spesso sono oggetto di 
pregiudizio e discriminazione. 

Ricordo che i corsi hanno un filo conduttore ma ogni singolo seminario è completo di tutte le 
informazioni relative alla tematiche trattata. 

Vi invito ad inviarmi con messaggio Whatsapp l’indirizzo email da utilizzare per poter creare il 
gruppo virtuale su WeSchool. 

Primo modulo 

BULLISMO E CYBERBULLISMO 

Bullismo e Cyberbullismo sono una forma di comportamento sociale di tipo violento e intenzionale 
che può manifestarsi in forme diverse. 
Si tratta di un fenomeno non relegato ad una fascia d'età specifica, come si può pensare anche in 
relazione alle frequenti notizie di cronaca, ma che può interessare individui di qualunque età: si 
associa il fenomeno facilmente alla scuola, ma si può avere un’idea della diffusione del fenomeno e, 
di conseguenza, della sua gravità pensando agli altri ambienti relazionali in cui si riscontrato 
prepotenze e violenze: ambienti di lavoro, ecc. 

Secondo modulo 

OBESITA’ INFANTILE E PREGIUDIZIO SOCIALE 

L’Obesità e i Disturbi del Comportamento Alimentare, sono tra i problemi di salute più comuni nei 
Paesi Occidentali, anticipandone sempre di più l’età di insorgenza; possiamo vedere già bambini di 
8-9 anni soffrire di anoressia; non mancano però insorgenze in età adulta. 
Il seminario esaminerà l’obesità e le cause e i fattori di rischio alla base dello sviluppo in infanzia, 
al mantenimento dell’obesità durante la crescita e il pregiudizio sociale legato al peso. 

Terzo modulo 

DIFFERENZE DI GENERE: COME CRESCERE I NOSTRI FIGLI E FIGLIE 

Parlare di differenze di genere nel 2020 potrebbe sembrare “superato”, invece ancora oggi 
assistiamo  e siamo protagonisti di una realtà che vede contrapporsi maschio e femmina. Fin dalla 
nascita la prima etichetta che ci viene data è proprio quella di appartenenza sessuale e nel corso 
della vita ci troviamo a misurarci continuamente con ciò che la società si aspetta da un maschio e da 
una femmina. 
E’ utopico credere che l’emancipazione dei tempi moderni abbia davvero sanato il divario presente 
tra i sessi. I genitori prima di tutti devono educare e crescere bambini e bambine senza pregiudizi di 
genere, favorendo l’inclusione e non la discriminazione. 
Il seminario vuole essere informativo di ciò che oggi i nostri figli vivono e di come poterli 
indirizzare. 





Vi ricordo che eventuali richieste relative ad argomenti di vostro interesse, pertinenti con quello che 
è l'obiettivo dei seminari di sostegno alla genitorialità, potranno essere prese in considerazione e 
trattate strutturando un seminario ad hoc. 

                Dott.ssa Anna Sechi 
cel.: 3402285119


