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Il disagio giovanile tra bullismo e disturbi alimentari 

Riprende il ciclo di conferenze sul disagio giovanile rivolte alla famiglia e organizzate dal Co-
mune di Villorba. 8 gli incontri, a partire dal 5 ottobre prossimo. 

Villorba. Venerdì 5 ottobre alle ore 20,30 presso l’Aula Magna della scuola Manzoni di carità Di Villorba, si 

svolgerà l’incontro con Stefano Zanon, psicologo e psicoterapeuta, sul tema “Oltre gli stereotipi, Discorsi sul 

tema del bullismo nel contesto scolastico”. E’ il primo appuntamento del ciclo di conferenze organizzate in 

concomitanza con la ripresa delle lezioni a scuola, che hanno lo scopo di approfondire, insieme con  esperti e 

le famiglie, i temi del possibile disagio giovanile. “Il ciclo di appuntamenti - dice Francesco Soligo, assessore al 

sociale -  è organizzato dal Comune di Villorba in collaborazione con l’ULSS 2 Marca Trevigiana, la Cooperati-

va Il Girasole, l’Istituto Comprensivo di Villorba e Povegliano il N.A.S. carabinieri di Treviso, l’Associazione 

l’Abbraccio, la Polizia Postale e delle Telecomunicazioni e il patrocinio della Regione Veneto. I filoni portanti  di 

questa serie sono tre: il bullismo, reale e virtuale, il doping inconsapevole e i disturbi alimentari”. 

Ecco il calendario completo degli incontri 

Venerdì 5 ottobre 2018, ore 20.30 - Aula Magna Scuola “Manzoni” , OLTRE GLI STEREOTIPI, Discorsi sul 

tema del bullismo nel contesto scolastico relatore  Stefano Zanon (psicologo e psicoterapeuta);  

9 novembre 2018, ore 20.30 - Aula Magna Scuola “Manzoni” I RISCHI DELLA RETE, Uso e abuso di Inter-

net  a cura della Polizia Postale e delle Telecomunicazioni; 

Venerdì 24 novembre 2018, ore 20.30 - PALATEATRO di Fontane, “LOSERS” the musical (Associazione 

Artface), Vincenti e non perdenti, ad un passo dal successo!; 
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Giovedì 6 dicembre 2018, ore 20.30 - Aula Magna Scuola “Manzoni”, BULLISMO TRA REALE E VIRTUA-

LE, relatori Attilia Faravelli, psicologa servizio età evolutiva, e Stefania Moschetta del consultorio;  

Venerdì 25 gennaio 2019 alle 20,00 nella Barchessa di Villa Giovannina, INVENZIONE BULLISMO, Con-

fermare pregiudizi o generare cambiamento? relatore Andrea Sales, psicologo e psicoterapeuta;  

Venerdì 1 marzo 2019, ore 20.30 - Barchessa di Villa Giovannina, QUANDO IL NEMICO NON È FUORI, 

Disturbi alimentari e adolescenza, relatore Francesca Fontana, psichiatra e Sofia Sartor, psicologa; 

Venerdì 29 marzo 2019, ore 20.30 - Barchessa di Villa Giovannina, VITE IN GIOCO: TRA DISPERAZIONE 

E SPERANZA I disturbi alimentari e la famiglia, relatori  Sofia Sartor, psicologa e Paola Scroccaro; 

Venerdì 11 aprile 2019, ore 20.30 - Aula Magna Scuola “Manzoni”, DOPING INCONSAPEVOLE E RISCHI 

CORRELATI, a cura del N.A.S Carabinieri di Treviso  

 
L’ingresso al ciclo di conferenze è libero. Informazioni: assessorato alle politiche giovanili: 0422/6179810, 

mail@comune.villorba.tv.it 
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