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OGGETTO: Invito al convegno  “Empatia e Omertà”- Bullismo e Cyberbullismo 
 
Le SS.LL. sono invitate per il giorno 13 Marzo 2019, ore 16,45 presso l’ Istituto Comprensivo 
Karol Wojtyla al convegno “Empatia e Omertà” un incontro informativo su bullismo e 
Cyberbullismo . Il fenomeno del bullismo e del Cyberbullismo non accenna a diminuire e si 
espande a macchia d’olio, mietendo vittime giorno dopo giorno, mese dopo mese, anno dopo anno.  
Da qui l’idea di realizzare un convegno dal titolo “Empatia ed Omertà”, a cui parteciperanno 
psicologi, criminologi, polizia postale, vittime di bullismo.  
Non a caso è stata scelto come titolo “Empatia ed Omertà”.  
Empatia per evidenziare come al giorno d’oggi le persone sono poco incline a “mettersi nei panni 
dell’altro”, a identificarsi in una vittima colpita dall’egocentrismo del bullo, perdendo il senso della 
solidarietà, della condivisione. 
Omertà è l’agire di chi vede, sente, ma non interviene, per paura di ritorsioni, per essere etichettato 
come una spia o con la scusa più banale “tanto a me non succede” ed è anche il silenzio assoluto 
che si crea intorno alla vittima la quale si isola e chiude in sé stessa, arrivando in casi (sempre più 
recenti) al suicidio.  
L’obiettivo è quello di informare, puntualizzare, far conoscere, consigliare strategie atte ad 
affrontare e risolvere il problema. 
Il convegno rivolto a Dirigenti scolastici, Docenti, Genitori che interagiscono tutti i giorni con 
ragazzi, adolescenti, vuole essere un momento di riflessione. 
L’ignoranza e madre del caos, il sapere è madre dell’ordine.   
 

Al Dirigente Scolastico 
Ai Docenti  



Saranno presenti: 
 
Russo Pasquale Assessore Scuola, Sport, Politiche Giovanili, Edilizia Scolastica e Impianti 
Sportivi del Municipio Roma XV 
Porfido Renato Regista Cortometraggio titolo “La vena giusta del cristallo” 
Roppo Nicola testimonial vittima di bullismo e attore del cortometraggio 
Giovanna Pini Presidente Centro Nazionale Contro il Bullismo Bulli-Stop  
Marchetti Carlo Psicologo clinico Presidente Associazione AMAD (associazione per le malattia 
Ansia e depressione) 
Cannavò Marina Dirigente ASL RM2 ( Medico Psichiatra Dottorato di ricerca in Neuroscienze 
clinico sperimentali e Psichiatria) 
Dattoli Lucia Caterina Avvocato  
Marco Valerio Cervellini Commissario polizia postale 
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