
 

 
SEGNALARE PER TUTELARE 
Seminari  di formazione (9 ore) 

 

PROGRAMMA 
2018/2019 

 
 

1° INCONTRO   
 Anna Maria Baldelli, Procuratore presso il Tribunale Dei Minorenni Piemonte e Valle 

D’aosta 

 L’importanza della segnalazione: tempi, modalità e necessità di concordare gli 
interventi 

 Le responsabilità giuridiche dei Docenti e dei Dirigenti Scolastici  

 Breve panoramica sulla normativa di riferimento 
 
 Filippo Furioso, già Dirigente Scolastico    

 Come legare gli aspetti educativi agli aspetti giuridici dell’intervento 

 A proposito del Regolamento di Istituto  
 
 
2° INCONTRO   
 Anna Chiarle e Valter Bouquie, Nucleo di Prossimità della Polizia Municipale di Torino  

 Azioni di prevenzione ed intervento per contrastare fenomeni di disagio giovanile: 
l’esempio di Torino  

 Analisi di casi e verifica degli indicatori per la segnalazione 
 

 
3° INCONTRO   
 Giovanni Ghibaudi, Centro Mediazione Penale della Città di Torino 

 La mediazione  
 

 Elisa Lupano, ASAI  

 Esperienze di giustizia riparativa  
 

Nel corso dell’anno scolastico 2016/2017 nell’ambito del progetto “RICOMINCIAMO” è stato sperimentato 

un percorso di approfondimento e confronto rivolto alle scuole che si intende replicare.  

Il progetto “RICOMINCIAMO”, che si realizza in partnership con la Procura della Repubblica presso il 

Tribunale dei Minorenni del Piemonte e Valle D’Aosta, il Nucleo di Prossimità della Polizia Municipale 

della Città di Torino, il Centro di Mediazione Penale della Città di Torino e l’ASAI – Associazione di 

Animazione Interculturale, intende agire per garantire ai ragazzi coinvolti in atti di bullismo, cyberbullismo 

e più in generale atti di prevaricazione (aggressione, rissa, lesioni, etc.) all’interno delle scuole (ma non 



 
solo), spazi di crescita, valorizzazione delle competenze, autonomia e responsabilizzazione, sviluppando 

opportunità di socializzazione, relazione e aggregazione al fine di contrastare comportamenti devianti e 

promuovere convivenza civile, benessere sociale e rispetto reciproco.    

I  seminari sono stati organizzati con la collaborazione con il Liceo Scientifico Statale Cattaneo di Torino, 

scuola capofila della rete di scuole piemontesi per la prevenzione dei bullismi e con l’Ufficio Scolastico 

Regionale per il Piemonte e sono riconosciuti validi ai fini della formazione del personale docente ed ATA 

dall’USR Piemonte perché rientra nella Priorità del PNFD 4.6 Coesione sociale e prevenzione del disagio 

giovanile (L. 107/2015, art. 1, comma 124). 

 

Al termine di ogni incontro verrà rilasciato un  attestato di partecipazione  valido  per attestare 

la frequenza e l’aggiornamento. 


