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Invenzione bullismo. Confermare pregiudizi o generare cambiamen-
to? 
Andrea Sales relatore il 25 gennaio per il ciclo di incontri sul disagio giovanile  

Villorba. “Il ciclo di appuntamenti sul disagio giovanile - dice Francesco Soligo, assessore al sociale - sono 

sempre più e da molto tempo un punto di riferimento per le famiglie e le scuole non solo del Comune di Villor-

ba. Inoltre il lavoro di squadra con l’ULSS 2 Marca Trevigiana, la Cooperativa Il Girasole, l’Istituto Comprensi-

vo di Villorba e Povegliano il N.A.S. carabinieri di Treviso, l’Associazione l’Abbraccio, la Polizia Postale e delle 

Telecomunicazioni ci permette di offrire ad ogni appuntamento interessanti analisi e soluzioni he possono dav-

vero essere d’aiuto per individuare  eventuali vie d’uscita a situazioni non immediatamente riconosciute”. 

L’incontro in calendario il 25 gennaio prossimo alle ore 20:00 nella Barchessa di Villa Giovannina a Carità di 

Villorba sarà condotto da Andrea Sales, psicologo, psicoterapeuta, formatore, docente universitario, fondatore 

e direttore generale del Centro di Formazione Paradoxa di Treviso  e avrà come tema “Invenzione bullismo. 
Confermare pregiudizi o generare cambiamento?” Una serata per spiegare il fenomeno del bullismo par-

tendo dall’origine del termine fino ad arrivare alle sue più recenti ed estreme manifestazioni. L’interrogativo 

che guida l’incontro è quanto la definizione di bullismo incida nella formazione e nel mantenimento di stereotipi 

sociali, contrapponendosi così al cambiamento: Andrea Sales disegnerà un nuovo panorama sul bullismo, 

fornendo una chiave di lettura divergente e non convenzionale utile a conoscere il mondo del giovani e degli 

adolescenti, con una nuova consapevolezza. 

Gli appuntamenti successivi: Barchessa di Villa Giovannina 1 marzo, ore 20:30 ,quando il nemico non è 

fuori, Disturbi alimentari e adolescenza, relatore Francesca Fontana, psichiatra e Sofia Sartor, psicologa; Ve-
nerdì 29 marzo, ore 20:30 - vite in gioco: tra disperazione e speranza I disturbi alimentari e la famiglia, relato-

ri  Sofia Sartor, psicologa e Paola Scroccaro; Venerdì 11 aprile, 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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