


Webinar 
“IN CATENE - ognuno giudica sé stesso”

* Il webinar IN CATENE- Ognuno giudica se stesso, è destinato ai docenti di  tutte 
le classi di tutti gli ordini e i gradi, a partire dalla quinta elementare fino all’ultimo 
anno delle superiori. In particolare ai referenti per il bullismo e il cyberbullismo. 
L’obiettivo è la condivisione di buone prassi e lo sviluppo di idee progettuali in tal 
senso. Si discuterà dell’importanza dell’empatia nel contrasto al bullismo e verranno 
condivisi esercizi per l’allenamento della stessa.

* Durante il webinar, l’autore Ivan Luigi Antonio Scherillo, educatore teatrale 
specializzato nel contrasto al bullismo ed alla dispersione scolastica e nello sviluppo 
di progetti per il recupero di ragazzi a rischio, dialogherà con i docenti e presenterà il 
libro, tratto dallo spettacolo di maggior successo degli EducAttori. L’autore 
presenterà tutti i possibili progetti legati al libro, progetti di lettura, ma anche incontri 
con l’autore sul tema del bullismo.

* Durante l’incontro saranno lette alcune pagine del libro e saranno condivise alcune 
buone prassi, ma anche tutte le esperienze che hanno portato alla stesura del testo 
dello spettacolo prima e del libro successivamente.

* Durante l’incontro verranno analizzate le schede didattiche inserite nel libro e le 
motivazioni dietro la scelta degli esercizi.

* Dopo l’evento i docenti riceveranno un pdf del libro e il link per la visione 
personale dello spettacolo.

* Alla fine dell’incontro della durata di 60 minuti sarà rilasciato un attestato di 
frequenza.

* Il webinar, totalmente gratuito, si terrà il giorno mercoledì 12 ottobre alle ore 
18:00, i docenti che ne faranno richiesta riceveranno il link per il collegamento.

Le presentazioni del libro IN CATENE, così come del libro ADESSO VE LE 
RACCONTO IO LE MAFIE sono completamente gratuite a distanza e prevedono 
solo il rimborso delle spese di viaggio in presenza, SENZA NESSUN OBBLIGO DI 
ACQUISTO.


