
Ziel des Workshops ist es, Jugendliche sach-
lich zu informieren und sie zu einem bewuss-
ten und verantwortungsvollen Umgang mit 
Freundschaften, Beziehungen und ihrer eige-
nen Sexualität anzuregen. Zudem sollen Werte 
wie Vertrauen, Respekt vor den Gefühlen und 
Bedürfnissen des anderen angesprochen wer-
den.

Contenuti Informazioni

Contatto
Per ulteriori informazioni rivolgetevi telefonicamente 
o tramite e-mail al servizio di consulenza per giovani 
Young+Direct
Via J.-W.-v.-Goethe 42
I-39100 Bolzano 
T 0471 06 04 30
online@young-direct.it    www.young-direct.it

Referenti:
Psicologi e pedagogiste del servizio di consulenza 
per giovani

Bullismo, cyberbullismo ed assertività

Workshop per adolescenti

                 

Obiettivo:
L’obiettivo del workshop è fornire delle informazi-
oni sul fenomeno del bullismo in modo che venga 
stimolata la riflessione e la scolaresca raggiunga 
una consapevolezza che eventualmente aiuti a 
prevenire il bullismo e a reagire in modo adeguato. 
Un ulteriore obiettivo è illustrare dei possibili modi 
di interazione tra aggressori, vittime e le altre parti 
coinvolte nella dinamica di gruppo. 

Target:
Scolari a partire dalla 1° classe delle scuole medie

Metodi:
Lavoro di gruppo, discussione, giochi di ruolo

Durata:
3 ore scolastiche

Costi:
per i workshop e le spese di viaggio verranno 
applicate le attuali tariffe provinciali

Nella scuola e nelle singole classi di sovente si 
creano delle dinamiche di gruppo nelle quali dei 
ragazzi o delle ragazze vengono presi di mira dai 
compagni di scuola, dovendo subire per un periodo 
prolungato offese, denigrazioni e atteggiamenti 
irrispettosi nei loro confronti. Il fenomeno della pre-
varicazione sistematica ha diversi nomi. A seconda 
del contesto si parla di bullismo, cyberbullismo o 
mobbing. 

Con il Workshop che proponiamo vogliamo 
confrontarci in maniera preventiva con questa 
tematica, analizzando le dinamiche di gruppo che 
sfociano in comportamenti di aggressività fisica e 
verbale. Si parlerà di responsabilità nel promuo-
vere o nel contrastare le dinamiche di esclusione 
sociale e dei diversi ruoli di aggressori, spettatori 
e vittime.


