
Comune di
Val Liona

MARTEDÌ 15 GENNAIO 2019 • Ore 20.30
Aula Magna scuola Secondaria “G. Zuccante”.

ON
OFF

Marco Maggi, consulente educativo, formatore Metodo Gordon per docenti, genitori e operatori socio-sanitari.
Da circa 30 anni prevalentemente realizza attività formative di promozione nelle scuole di ogni ordine e grado. È coordinatore di progetti di 

prevenzione per alcuni comuni e agenzie educative. È autore e curatore di diverse pubblicazioni sul tema del disagio giovanile e del bullismo: 
“Promuovere il ben-essere nella scuola. Dal disagio all’agio” (1996); “La prevenzione è possibile” (1998); “L’educazione socio-a� ettiva nelle 
scuole” (2004 e nel 2006 la nuova edizione); “Crescere in comune” (2005); “L’a� ettività e la sessualità nella scuola che cambia” (2005); 
“Didattica del benessere” (2006) edite da Berti. “Bullismo, bullismi” (2005); “Bullismo nella scuola primaria” (2008); “Contrastare il bullismo, 
il cyberbullismo e i pericoli della rete” (2017), insieme a E. Buccoliero, edite da FrancoAngeli; “Progetto bullismo” (2006) edito da editrice Berti; 

“Kit No- Bullismo” (2007) con Buccoliero, Mellano e Ramello edito da editrice Berti; “Bullismo omofobico” (2010) con G. Prati, L. Pietrantoni e E. 
Buccoliero edito da FrancoAngeli. Ha collaborato con contributi all’interno delle pubblicazioni: “Bambini digitali” (2011) a cura di D. Fedeli edito da 

Carocci e “Bullismo e dintorni” (2010) a cura di Z. Formella e A. Ricci edito da FrancoAngeli. È stato membro della Commissione Nazionale sul Bullismo e 
consulente del Ministero della Pubblica Istruzione e della Ricerca per la realizzazione del sito www. smontailbullo.it. È redattore del sito www.bullismo.info.

Incontro con Marco Maggi Formatore del Progetto Reti di Comunità per capire quali strumenti
e strategie si posso utilizzare per supportare i genitori nelle loro funzioni  educative.

INFORMAZIONI:

MONICA CAMPAGNOLO Referente Progetto Reti di Comunità. $  348 6965485  M  monica.campagnolo@gmail.com

Genitori off o on? 

Come affrontare le diffi coltà della vita familiare e genitoriale


