
Federazione Gilda Unams CalabriaFederazione Gilda Unams Calabria

CONVEGNO NAZIONALE

“STAR BENE A SCUOLA 3”

Maltrattamenti a scuola o scuola maltrattata?

Burn out, aggressioni e denunce penali: 

il difficile lavoro dell’insegnante

Mercoledì 5 aprile ore 8.30-13.30

Hotel Village Centro Congressi La Principessa

Strada Statale 18 Tirrena Inferiore, Amantea (CS)

(Per info e prenotazioni: tel/fax 0968/432330 - cell. 3478785382 - 3496241850)

Una scuola che viene maltrattata non gode di buona salute
e non può essere una “Buona Scuola”. Lo stress lavoro
correlato, noto anche come sindrome da burn out, e i sem-
pre più frequenti casi di maltrattamenti in ambito scolasti-
co rappresentano un termometro drammaticamente signi-
ficativo del disagio vissuto dagli insegnanti. Già oberati
da  mansioni  burocratiche  che  ne  snaturano la  funzione
docente e ne mortificano la professionalità, troppo spesso
i docenti sono vittime anche di aggressioni e denunce alla
magistratura da parte dei genitori. 
Obiettivo del convegno, giunto quest’anno alla terza edi-
zione, è analizzare queste tematiche e proporre possibili
“terapie” di prevenzione e cura da mettere in campo.

 Ore 8.30 Accreditamento partecipanti

 Ore 9.30 Inizio lavori

 Antonino  Tindiglia,  coordinatore  regionale

FGU Calabria

introduzione

 Diego  Bouchè,  direttore  regionale  USR

Calabria 

saluto dell'amministrazione

 Vittorio  Lodolo  D’Oria,  medico  esperto  in

Stress Lavoro Correlato

Tutelare  la  salute  dei  docenti  per  garantire

l’incolumità  dell’utenza  e  della  categoria

professionale

 Antonio  Marziale,  Garante  per  l’infanzia  e

l’adolescenza Regione Calabria

 Luca Muglia,  G.O. presso il Tribunale per i

Minorenni  di  Catanzaro  -  gia'  Presidente

U.N.C.M.

Giustizia  minorile,  devianza  e  scuola:

strumenti educativi e prassi innovative

 Gianluigi  Dotti,  responsabile  Centro  Studi

Nazionale Gilda degli Insegnanti

La  professione  docente  e  il  disagio  degli

insegnanti: che fare?

 Rino Di Meglio, coordinatore nazionale Gilda

degli Insegnanti

Conclusioni

 Ore 12.30 Dibattito

Il convegno è riconosciuto come attività di formazione e aggiornamento con diritto di esonero dal servizio (art. 64 CCNL 29/11/2007)


