
 
 

#StopCyberbullyingDay | 24h Scholas Talks: 
Conferenza online su bullismo e cyberbullismo. 

 
Il 21 giugno dalle ore 12:00 (UTC+2). in occasione dello #StopCyberbullyingDay, WeZum  
l'Osservatorio giovanile internazionale della fondazione Pontificia Scholas Occurrentes, in 

collaborazione con Time4Child Cooperativa Sociale ONLUS, organiza la prima conferenza 
online contro il bullismo ed il cyberbullismo: #StopCyberbullyingDay | 24h Scholas Talks.  

 
Sarà un evento di portata internazionale che vedrà la partecipazione di oltre 130 relatori, i quali 
avvieranno una conversazione sul  come prevenire e contrastare bullismo e cyberbullismo a 
livello globale. Inoltre, i giovani di oltre 20 paesi prenderanno la parola per dire al mondo cosa 
pensano, cosa sentono, come hanno vissuto e sperimentato questo problema. 
 
Saranno parte di questo evento online, esperti del mondo accademico e delle organizzazioni 
sociali che hanno tra i propri argomenti di ricerca e azione la prevenzione e il trattamento del 
bullismo e del cyberbullismo. Dan Raisbeck, (Cybersmile Foundation - 
#StopCyberBullyingDay), Nicholas Carlisle (No Bully Foundation ), Leslee Udwin (Think 
Equal), Fondazione Barcelona, Janice Richardson (Safer Internet Day), sono solo alcuni 

dei nomi confermati. 
 
Questa maratona virtuale ha il sostegno di governi e di istituzioni regionali, nazionali e 
internazionali, tra gli altri: UNICEF, Unione Europea, Governi dell’Italia e dell’Argentina, e 
rappresentanti del Vaticano. In particolare in Italia, questa iniziativa è supportata dal Ministro 
della Pubblica Istruzione della Repubblica, Marco Bussetti, dalla Presidenza del 
Consiglio Team AGID : Repubblica Digitale nella figura del Direttore Guido Scorza e dal 
Procuratore Ciro Cascone della Procura del Tribunale de Minori di Milano. 

  
Parteciperanno anche alcune tra le principali società tecnologiche come Microsoft, Google e 
IBM, attori chiave nello sviluppo di strategie di contrasto, prevenzione e sensibilizzazione sul 
tema del bullismo e del cyberbullismo. Durante le 24 ore della conferenza virtuale, parleranno 

anche influencer di diversi paesi, donando il loro tempo e la loro esperienza, per sensibilizzare 
su questo fenomeno, tra questi: Sebastian Yatra, Alessandro Mahmoud e Lola Ponce. 

 
Inoltre, nell'ambito di questa maratona virtuale, Wezum presenterà il primo rapporto globale sul 
cyberbullismo, frutto di un sondaggio condotto tra più di 5000 giovani che hanno partecipato alle 
esperienze di Scholas negli ultimi anni e lo studio del comitato scientifico.  
 
Per connettersi alla conferenza e ottenere ulteriori informazioni: 

https://www.scholasoccurrentes.org/wezum/stopcyberbullyingday/?l=it 
 

 in collaborazione con  
 
 

Main Sponsor  

 
 

Supported by  

https://www.scholasoccurrentes.org/wezum/stopcyberbullyingday/?l=it


   
 
 
 

Media Partners 

  
 

 
 

 

Nota per i giornalisti 
 

SAVE THE DATE 

Evento di lancio a Roma 
 
Il 21 Giugno, dalle 10:30 del mattino, presso la sede della Fondazione Scholas 
Occurrentes in Vaticano (Piazza di S. Calisto, 16, 00120 Roma RM), si terrà l’evento di 
lancio della conferenza virtuale. Interverranno, giovani, rappresentanti delle istituzioni, esperti 
del campo e partner dell’iniziativa.  
 
In questa occasione verrà anche svelato in anteprima per i presenti il 1° Rapporto Globale sul 
Cyberbullismo della fondazione scholas e firmato un’accordo tra la fondazione ed il Ministero 
dell'istruzione, dell'università e della ricerca. 
 
Per partecipare, scrivere a virginia.priano@scholasoccurrentes.org. Nei prossimi giorni 
insieme alla conferma dell’avvenuto accredito, invieremo il programma dettagliato della 
mattinata. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Allegato 1 
 

A proposito di Scholas Occurrentes 
 

mailto:irginia.priano@scholasoccurrentes.org


Scholas Occurrentes è un'organizzazione internazionale di diritto pontificio presente in 190 
paesi dei cinque continenti e attraverso la sua rete integra 500 mila scuole e reti educative. La 
sua missione è quella di raggiungere l'integrazione di tutti gli studenti del mondo attraverso 
proposte tecnologiche, sportive e artistiche che promuovano l'educazione dalla cultura 
dell'incontro.  
 
 

Wezum 
 
Dopo aver ascoltato più di 30 mila giovani di tutto il mondo, aver chiesto cosa li fa soffrire, 

preoccupare, e quali sono le loro ambizioni e sogni, la Fondazione Scholas Occurrentes crea 
Wezum, un osservatorio internazionale della gioventù che nasce con l’obiettivo di fare ricerca 
riguardo alle cause profonde che provocano i problemi che interessano i giovani di oggi.  
 
Si tratta di centinaia di esperienze educative che Scholas ha portato avanti per il mondo, 
attraverso lo sport, l’arte e la tecnologia come strumenti di trasformazione. Ognuna di queste 
esperienze ha supposto nuove sfide e apprendimenti riguardo alle problematiche che i giovani 
partecipanti hanno deciso di trattare. In molti casi le loro iniziative, nate dalle loro stesse 
esperienze, sono state portate avanti nelle comunità locali, e hanno generato così cambiamenti.  
 
Tutto quanto appreso da queste esperienze, prende forma oggi dentro Wezum, che nasce con 
il proposito di ricavare, analizzare e diffondere, attraverso una nuova piattaforma digitale, 
l’informazione rilevante per lo sviluppo di politiche pubbliche e programmi sociali.  
 
Uno dei suoi obiettivi è promuovere l'impegno di diversi attori sociali e contribuire al dibattito 
contemporaneo con dati che incoraggiano e permettano la discussione di idee, sulla base 
dell'esperienza diretta e concreta di giovani provenienti da diversi paesi, culture, religioni e 
contesti socio economici. 
 
 

Sobre Time4Child Cooperativa Sociale ONLUS 
 
Time4Child Cooperativa Sociale Onlus, progetta attività innovative per la 
promozione dei diritti sociali, economici e ambientali di bambini e ragazzi. 
Sviluppa i suoi progetti mettendo a sistema le risorse e i diversi 
stakeholders a livello territoriale, nazionale e internazionale. Vuole così 
contribuire al raggiungimento degli impegni dell’Italia con gli Obiettivi di 
Sviluppo Sostenibile. 

 
 

 


