
L’Istituto Comprensivo DD1 Cavour ha 
organizzato l’evento in partnership con 
l’associazione di promozione sociale 
“AKIRA” che crea sul territorio campa-
no attività volte allo sviluppo del be-
nessere psico-fisico e sociale dei mi-
nori a rischio, attraverso ascolto, con-
fronto, informazione, educazione, for-
mazione, orientamento e sostegno, so-
ciale, socio-sanitario, psicologico, pe-
dagogico e legale e attraverso percorsi 
di formazione per incoraggiare la coe-
sione sociale, il senso di appartenenza 
alla comunità e l’inclusione scolastica 
e sociale.  
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“IL PESO DELLE PAROLE” 
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L’ICS DD1 CAVOUR, nell’ottica della pre-
venzione e contrasto di ogni forma di discri-
minazione e dispersione scolastica, realizza 
percorsi formativi/informativi al fine di pre-
venirne e contrastarne la diffusione tra le 
giovani generazioni. Predispone progetti e 
iniziative dedicati alla riflessione sulla sicu-
rezza in rete nei contesti scolastici ed extra-
scolastici, attraverso attività che promuovo-
no il diritto all’apprendimento di tutti i bambi-
ni e studenti, in linea con il PTOF, le Indica-
zioni Nazionali 2012 e i Nuovi Scenari, in 
riferimento alla tematica di forte attualità re-
lativa alla prevenzione e al contrasto del 
bullismo, del cyber bullismo e ad ogni forma 
di esclusione scolastica e sociale 

SALUTI ISTITUZIONALI 

Dott. Michele LASTELLA – Commissario Prefettizio  

Comune di Marcianise 

Prof. Aldo  IMPROTA – D. S.  I.C. DD1 Cavour 

Prof. Costanza FESTA– Referente Bullismo  DD1 Cavour 

INTERVENTI 

Iolanda IPPOLITO 

Criminologa investigativa e Presidente Forum Lex 

"Social network, minori e cybercrime" 

Lucia PORTENTO 

Avvocato e Responsabile Forum Lex Marcianise 

"La consapevolezza dei diritti e dei reati" 

Simona  DIANA 

Psicologa, psicoterapeuta, criminologa,consulente tecnico 
Procura S. Maria C.V. 

"Il peso delle parole, l’abuso emotivo" 

Elena PROCINO 

Psicologa, psicoterapeuta, coordinatrice per la Campania 

Ass. Hikikomori Italia Genitori Onlus 

"Il fenomeno dell'Hikikomori" 


