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INFORMAZIONI PERSONALI Elena Buccoliero 
  

  

C.so I Maggio 5, 44121 Ferrara - Italia  
Cell. 348.7232955  

Sesso F               | Data di nascita 19/11/1970              | Nazionalità Italiana 

 
 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

 

 

1 Settembre 2014 - oggi Direttore della Fondazione emiliano-romagnola per le vittime dei reati. 
V.le Aldo Moro 64, 40127 Bologna 

ebuccoliero@regione.emilia-romagna.it  

http://www.regione.emilia-romagna.it/fondazione-per-le-vittime-dei-reati  

Sulla base dello Statuto della Fondazione, il direttore:  
- predispone il regolamento di attività da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea; 
- predispone il bilancio di previsione e il bilancio consuntivo della Fondazione, redige la relazione 

annuale di attività; 
- svolge l’attività istruttoria sugli interventi richiesti dai Sindaci e li sottopone al Comitato dei Garanti 

per l’approvazione; 
- eroga i finanziamenti e predispone gli altri interventi approvati dal Comitato dei Garanti; 
- cura i rapporti con la Regione Emilia–Romagna e gli altri soci, e definisce le intese per l’utilizzo 

dei locali, sede della Fondazione, e per l’avvalimento di personale regionale; 
- assume la decisione in merito agli interventi a favore delle vittime di reato nei casi di particolare 

urgenza e la sottopone entro 20 giorni al Comitato dei Garanti per la ratifica. 
 

Svolge attività di comunicazione e diffusione sul lavoro della Fondazione, di sensibilizzazione e 
formazione sulle necessità delle vittime di reato, cura iniziative per la raccolta di fondi e per l’avvio di 
collaborazioni. 

Dal settembre 2014 al marzo 2018 è intervenuta a numerosi seminari, convegni, laboratori 
presentando l’esperienza della Fondazione e-r per le vittime dei reati.  

Per tutto il periodo ha aggiornato le pagine web della Fondazione scrivendo i testi delle news e 
rivedendo l’impostazione del sito, che dal 2017 cura personalmente anche dal punto di vista tecnico.  

Ha attivato una collaborazione con i Garanti regionali specializzati per i minori e per le persone ristrette 
nella libertà personale. In questo quadro, insieme all’ufficio della Garante dei detenuti, ha curato un 
convegno che si è svolto in Regione nel febbraio 2016, dal titolo “Vittime e autori di reato: un incontro 
possibile?”, che ha visto un’ampia partecipazione sovra regionale.  

Con il Teatro dell’Argine ha elaborato il progetto “Noi, parti offese. Solidarietà in scena”, interamente 
finanziato dalla Chiesa Valdese sui fondi dell’8x1000, progetto che nel 2015-16 ha permesso di 
realizzare in 6 città dell’Emilia Romagna incontri per operatori sociali e della giustizia sull’esistenza 
della Fondazione, letture teatrali di sensibilizzazione sulla violenza di genere dal punto di vista dei 
bambini e la sperimentazione di un gioco di ruolo sulla Fondazione stessa. È autrice del testo della 
lettura teatrale “I bambini non hanno sentito niente” e di tutti i testi del gioco di ruolo, e ha partecipato 
personalmente agli incontri pubblici come direttrice. Nello stesso progetto sono stati prodotti dei 
pannelli sulla Fondazione, di cui ha scritto i testi, e che vengono esposti pubblicamente nell’ottica di far 
conoscere l’Ente e di sensibilizzare i cittadini.  

Ha rappresentato la Fondazione in uno dei gruppi di lavoro degli Stati generali dell’esecuzione penale 
indetti dal Ministero della Giustizia.  

Ha messo la Fondazione in relazione con altri centri italiani di sostegno per le vittime dei reati e poi 
con il coordinamento nazionale Rete Dafne Italia.  
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 Ha avviato una collaborazione della Fondazione con l’Ordine regionale degli Psicologi, con l’Ufficio 
Scolastico Regionale e con il Tribunale per i Minorenni presso cui è giudice onorario, e in ambito 
regionale con l’Assessorato Pari Opportunità e con la Commissione Pari Opportunità.  

In collaborazione con i competenti uffici regionali ha curato la stesura del Piano triennale per la 
trasparenza e l’anticorruzione (2014-17), degli aggiornamenti annuali e del secondo piano triennale. 
Nell’Assemblea dei Soci del 24.04.15 è stata nominata responsabile per la trasparenza e 
l’anticorruzione per la Fondazione e-r per le vittime dei reati.  

Ha ideato il gioco di ruolo “Noi, parti offese. Solidarietà in scena” realizzato con il Teatro dell’Argine, il 
Comune di Ferrara e la Regione Emilia-Romagna, finalizzato a promuovere tra adolescenti e adulti il 
valore della solidarietà a favore delle vittime di violenza e, in generale, il rifiuto della violenza, con 
particolare riguardo a quella nei confronti di donne e persone minorenni.  

 

1 Agosto 2013 - oggi Ufficio Diritti dei Minori, Ass.to Servizi alla Persona, Comune di Ferrara 
Via Boccacanale di S.to Stefano 14/e, 44121 Ferrara 

e.buccoliero@comune.fe.it  

http://www.comune.fe.it   

È responsabile dell’Ufficio diritti dei minori presso l’Assessorato Servizi alla Persona del Comune di 
Ferrara. Tra i temi affrontati: affido familiare, violenza assistita, separazioni complesse, formazione di 
tutori volontari per i minori, prevenzione e contrasto della violenza di genere tra i giovani, omofobia, 
educazione alla legalità, sensibilizzazione su maltrattamento e abuso, informazione sul funzionamento 
della giustizia minorile.   

Su questi argomenti realizza progetti e attività di ricerca, formazione, coordinamento di gruppi di 
lavoro, documentazione, sensibilizzazione, incontri con bambini e adolescenti per l’educazione alla 
legalità oltre che con genitori, operatori sociali, educatori, insegnanti.  

1 Gennaio 2008 - oggi Giudice onorario presso il Tribunale per i Minorenni di Bologna  
elena.buccoliero@giustizia.it  

È giudice Onorario presso il Tribunale per i Minorenni di Bologna, dove si occupa di procedimenti 
penali, amministrativi e sulla responsabilità genitoriale.  

Ha partecipato come relatrice a numerosi seminari o convegni rielaborando l’esperienza svolta in 
Tribunale o rappresentandolo, prevalentemente sull’ascolto del minore, sulla violenza assistita e sulla 
integrazione tra servizi, avvocatura e magistratura minorile.  

È delegata dal Tribunale per i Minorenni di Bologna al tavolo di lavoro interistituzionale sul contrasto 
ala violenza verso donne e bambini coordinato dalla Prefettura di Ferrara. 

Ha curato i testi di un opuscolo dal titolo “Se chiedo aiuto mi porteranno via i bambini? Dialogo con le 
mamme che subiscono violenza in famiglia per capire come funziona la giustizia minorile”, allo scopo 
di rendere maggiormente comprensibile l’azione del’autorità giudiziaria agli occhi di un target specifico, 
quello delle donne che hanno dei bambini e che subiscono violenza dal partner.  

È autrice di numerosi articoli sulla Giustizia minorile per la rivista “MinoriGiustizia” (v. pubblicazioni). 

È inoltre autrice di “filastrocche giudiziarie” mirate a divulgare l’esperienza del tribunale per i minorenni, 
pubblicate settimanalmente sul portale Ubi Minor.  

Giugno 2018 – Marzo 2019 Requisiti minimi degli interventi per la presa in carico delle vittime e degli autori di 
cyberbullismo 
Cismai 

Componente (come esperto esterno) della Commissione scientifica per la redazione delle Linee guida 
Cismai sul cyberbullismo approvate dall’Assemblea dei Soci del marzo 2019 
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1 Giugno 2009 – 31 Luglio 2013 Ufficio del Difensore civico  
Regione Emilia-Romagna 

Con un comando di quattro anni dal Comune di Ferrara, dove è dipendente, ha lavorato presso la 
Regione Emilia-Romagna nell’ufficio del Difensore Civico, seguendo particolarmente la 
comunicazione e i progetti di ricerca, formazione, documentazione e intervento sulla tutela dei diritti 
dei minori o delle persone a rischio di discriminazione. 

 Tra questi: esperienze di formazione per operatori che a diverso titolo lavorano con i minori (giudici 
minorili, avvocati, operatori dei servizi); seminari sull’ascolto del minore nei procedimenti giudiziari, sui 
minori stranieri non accompagnati, sugli adolescenti a rischio di devianza; stimolo alla formazione di 
tutori volontari per i minori; azioni per un uso sicuro di internet e del cellulare tra gli adolescenti; 
collaborazione alle Linee guida regionali sull’adolescenza per le sezioni sull’uso della rete e su 
bullismo e devianza giovanile; iniziative di educazione alla cittadinanza nel rapporto con le scuole; 
ricerca sul superamento dei campi nomadi. 

Ha contribuito a curare un progetto regionale di collaborazione con i Centri di Servizio per il 
Volontariato, con azioni di progettazione, formazione, organizzazione di eventi, realizzazione di video, 
documentazione. Ha inoltre coordinato tutta l’attività di comunicazione e diffusione della difesa civica 
attraverso campagne informative, materiali generalisti e specifici (per cittadini stranieri, disabili, minori 
di età), l’organizzazione di convegni e seminari e la cura di una collana di pubblicazioni, i “Quaderni 
del Difensore civico”, riportanti atti di convegni, rapporti di ricerca, relazioni annuali della difesa civica 
ed altro ancora. 

1 Gennaio 2005 – oggi Formazione per insegnanti e genitori  
Enti vari 

Svolge percorsi di formazione per insegnanti, genitori e operatori scolastici, sul bullismo e sulle 
dinamiche di gruppo, con collaborazioni in molteplici realtà italiane (Emilia Romagna, Veneto, 
Toscana, Trentino-Alto Adige, Puglia, Marche, Abruzzo…). Sugli stessi temi ha partecipato a numerosi 
seminari e convegni, come relatrice, proponendo studi ed esperienze educative sul contrasto alla 
violenza nella scuola. 

2010-2011 Coordinamento della ricerca Street life safety for young people 
Comune di Piacenza  

Ha coordinato la ricerca “Street life safety for young people” con questionari e focus group nelle scuole 
secondarie, nell’ambito del progetto europeo omonimo finanziato con il programma Daphne 3 e 
focalizzato sui comportamenti antisociali degli adolescenti nel percorso casa-scuola. 

2009-2011 Attività di ricerca in progetti europei sul tema del cyberbullismo  
Dipartimento di Psicologia, Università di Bologna  

Ha collaborato alla realizzazione di indagini quantitative e qualitative sul bullismo elettronico tra i 
preadolescenti e gli adolescenti, nell’ambito di progetti europei DAPHNE II "An investigation into new 
forms of bullying", (Bologna University, 2007-2009) e DAPHNE III "Cyberbullying in Adolescence: 
research and intervention in six European Countries" (Bologna University, 2010-2012). 

2009-2010 Attività di ricerca “Giovani irregolari tra marginalità e devianza”  
Fondazione Zancan, Padova  

Ha partecipato alla ricerca “Giovani irregolari tra marginalità e devianza” coordinata da Roberto 
Maurizio per Zancan Formazione e promossa dalla Regione Emilia-Romagna in collaborazione con la 
Procura e il Tribunale per i Minorenni di Bologna, per analizzare i percorsi degli adolescenti segnalati 
all’autorità giudiziaria per irregolarità della condotta nel triennio 2006-2008 e i provvedimenti emessi 
nei loro confronti.  
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1 Gennaio 1992-31 Maggio 2009 PROMECO  
Comune di Ferrara  

Dal 1992 a maggio 2009 ha lavorato presso PROMECO, dapprima con contratti di collaborazione e 
dal 1997 come dipendente a tempo indeterminato del Comune di Ferrara. 

Promeco è un servizio pubblico che a Ferrara si occupa di prevenzione del disagio adolescenziale, 
occupandosi in particolar modo di bullismo e di consumo di sostanze legali e illegali. In questi campi 
ha svolto attività di ricerca, costruzione di materiali didattici, formazione per insegnanti o genitori, 
intervento diretto con i ragazzi e consulenza, prevalentemente in ambito scolastico.  

In specifico, dal 2000 al 2009, ha coordinato il progetto provinciale sul bullismo promosso da Comune, 
Provincia, AUSL e USP di Ferrara, curando la partecipazione di Promeco come partner in 3 progetti 
europei su questo tema, realizzando due video didattici per la scuola superiore (Togliamoci la 
maschera, 2000, 45’, e Bullismo Plurale, 2009, 50’) e sviluppando percorsi di formazione degli adulti, 
intervento nelle classi, ricerca, valutazione.  

Nel 2005-07, per Promeco, ha partecipato al progetto europeo “Golden Five” coordinato 
dall’Università di Siviglia nell’ambito del programma Comenius 2.2 svolgendo attività di costruzione 
della metodologia, ricerca, formazione, documentazione e comparazione dei risultati e delle buone 
prassi emersi nei Paesi partecipanti (Spagna, Norvegia, Polonia, Italia, Belgio).  

a.s. 2008/09 Gestione del sito www.smontailbullo.it  
Ministero Pubblica Istruzione  

Insieme al collega Marco Maggi, ha gestito il sito nazionale sul bullismo www.smontailbullo.it per il 
Ministero della Pubblica Istruzione curando la raccolta ed archiviazione dei progetti di tutti gli 
Osservatori istituiti presso gli Uffici Scolastici Regionali, sviluppando le sezioni di approfondimento 
teorico sul bullismo e costruendo materiali per l’intervento nelle classi ai diversi livelli di istruzione, dalla 
scuola primaria alla secondaria di secondo grado.  

2008 - 2009 Indagine sugli istituti e i centri di formazione professionale a Piacenza 
Comune di Piacenza   

Ha coordinato una ricerca sugli istituti professionali e sui centri di formazione professionale del 
territorio. La ricerca si è svolta attraverso focus group con studenti e insegnanti, e la conduzione di un 
Open Space Technology che ha messo a confronto circa settanta tra ragazzi, insegnanti e operatori 
del territorio. 

2007 - 2008 La qualità dell’istruzione superiori nella provincia di Piacenza 
Zancan Formazione, Padova  

Ha collaborato ad una indagine commissionata dalla Provincia di Piacenza e condotta da Zancan 
Formazione, con il coordinamento di Roberto Maurizio, per indagare la  qualità dell’istruzione 
superiore. Si è occupata in particolare della conduzione di interviste ad insegnanti e della elaborazione 
del report qualitativo.  

2007 - 2008 Commissione nazionale “Bullismo a scuola” 
Ministero Pubblica Istruzione  

Ha fatto parte della I Commissione nazionale “Bullismo a scuola” istituita presso il Ministero della 
Pubblica Istruzione.  
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2017 – oggi 
(gli interventi come relatrice  

svolti dal 2005 al 2016  
non sono istati registrati) 

Partecipazione a convegni e seminari come relatrice  
Enti vari 

2017  
 
Bologna, 10/02/17 – Coltivare e promuovere contesti sicuri per bambini e ragazzi. Stati generali 
2017 sul maltrattamento all’infanzia in Italia  
Congresso nazionale Cismai, presso Savoia Hotel Regency, Bologna (intervento a distanza causa 
infortunio)  
 
Ferrara, 11/02/17 – Quando i ragazzi sbagliano: l'attenzione dei media, la risposta educativa e 
giudiziaria  
Seminario organizzato da Comune di Ferrara, Procura e Tribunale per i Minorenni di Bologna, Tavolo 
Adolescenti provinciale, Camera Minorile di Ferrara, Ordine dei Giornalisti dell’Emilia Romagna, 
nell’ambito dell’annuale Festa della legalità e della responsabilità (formazione riconosciuta per 
assistenti sociali, avvocati e giornalisti) svoltosi presso Sala del Consiglio Comunale di Ferrara 
(intervento a distanza causa infortunio)  
 
Ferrara, 16/03/17 – La tutela dell’infanzia nei procedimenti giudiziari  
Seminario nell’ambito del Master Tutela Minori, Università di Ferrara  
 
Ferrara, 21/03/17 – L’ascolto del minore nei procedimenti giudiziari  
Seminario promosso da Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Ferrara, Cismai e Comune 
di Ferrara, presso Università di Ferrara 
 
Bologna, 21/04/17 – Il Tribunale per i minorenni: le condotte irregolari 
Intervento nell’ambito del seminario “Città e devianze: la sicurezza urbana”, inserito nel Corso di 
Criminologia del Prof. Dario Melossi, Dipartimento di Giurisprudenza, Università di Bologna svoltosi 
presso il Dipartimento.  
 
Ravenna, 13/05/07 – Violenza intrafamiliare: come proteggere i bambini  
Convegno organizzato da Comune di Ravenna, Regione Emilia–Romagna, Linea Rosa, Cooperativa 
Libra servizio muoviti, Unicef Ravenna, Ravenna Eventi e SIPNEI (Società Italiana Psico–Neuro–
Endocrino–Immunologia) svoltosi presso Teatro Dante Alighieri di Ravenna  
 
Bologna, 26/05/17 – To be continued… Progetti a termine, legami che continuano: tutti parte di 
un’unica storia  
Convegno del CNCA (Coord. Nazionale delle Comunità di Accoglienza), presso la CISL di Bologna  
 
Ferrara, 11/07/17 – La nuova legge sul cyberbullismo: rischi, tutele, possibilità  
Seminario di formazione per avvocati e giornalisti organizzato da Camera Minorile di Ferrara, Comune 
di Ferrara, Ordine dei Giornalisti dell’Emilia Romagna, Fondazione Giornalisti E.R. presso la Sala del 
Consiglio Comunale di Ferrara 
 
Granarolo E. (Bologna) 21/10/17 – L’affido sine–die: progettazione e gestione  
Seminario di formazione organizzato da Associazione Kairos, Comune di Granarolo e Regione 
Emilia–Romagna presso la Biblioteca comunale di Granarolo Emilia (Bologna)  
 
Firenze, 27/10/18 – Bambini che assistono alle violenze sulle madri: quali politiche e quale 
intervento?  
Convegno promosso da Centro Antiviolenza Artemisia, Cismai, Rete D.I.Re, Coop. Riflessi, Regione 
Toscana presso l’Auditorium Sant’Apollonia, Regione Toscana, Firenze  
 
Bologna, 8/11/17 – L’esperienza della Fondazione emiliano–romagnola per le vittime dei reati  
Docenza all’interno del corso di Teoria dei processi di vittimizzazione condotto dalla prof.ssa Susanna 
Vezzadini nel corso di Laurea Magistrale in Scienze criminologiche per l'investigazione e la sicurezza 
Università di Bologna, sede di Forlì  
 
Parma, 25/11/17 – Cyberbullismo: prospettive di prevenzione educativa e di intervento per un 
fenomeno sociale.  
Docenza all’interno del corso di perfezionamento “E–Care” promosso Dipartimento di Giurisprudenza, 
Università di Parma  
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 Ravenna, 28/11/17 – Il maltrattamento e l’abuso all’infanzia. L’intervento del Tribunale per i 
Minorenni  
Seminario di formazione per operatori della tutela minori e avvocati organizzato da ASP di Ravenna, 
Cervia e Russi presso il Comune di Ravenna 
 
Ferrara, 12/12/17 – Adolescenti adottati. Uso del web e rapporto con la famiglia d’origine  
Introduzione al seminario per operatori della tutela minori organizzato dal Comune di Ferrara e dal 
Tavolo Adolescenti provinciale presso l’Auditorium Istituto Bachelet, Ferrara  
 
Ferrara, 14/12/17 – I percorsi della giustizia penale minorile  
Docenza all’interno del corso di Procedura penale con la prof.ssa Stefania Carnevale presso il 
Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Ferrara  
 
 
2018  
 
Scandicci (Firenze), 17/01/18 – Pratica del processo minorile civile e penale – Tavola rotonda 
sulla violenza assistita  
Corso di formazione organizzato dalla Scuola Superiore della Magistratura presso la sede di 
Scandicci (Firenze)  
 
Ferrara, 20/02/18 – Presentazione delle Linee guida per gli interventi nei casi di violenza 
assistita 
Seminario formativo per operatori della tutela minori organizzato da Comune di Ferrara, Tavolo 
Adolescenti provinciale, Cismai presso Auditorium Istituto Bachelet, Ferrara  
 
Parma, 15/03/18 – Contro le mafie: dalla parte delle vittime  
Seminario organizzato dalla Prefettura di Parma insieme all’Associazione “Libera” presso il Palazzo 
del Governatore, Parma  
 
Traversetolo (Parma), 06/04/18 – Una famiglia per una famiglia – Co–progettare INSIEME al 
territorio  
Seminario promosso da Fondazione Paideia e Unione Pedemontana Parmense svoltosi presso la 
Sala del Consiglio della “Corte Bruno Agresti”, Traversetolo (Parma)  
 
Parma, 12/04/18 – L’esperienza della Fondazione e–r per le vittime dei reati 
Lezione all’interno dell’insegnamento di Criminologia, corso di Servizio Sociale, Dipartimento di 
Giurisprudenza, Università di Parma, condotto dalla prof.ssa Chiara Scivoletto, svoltasi presso 
Dipartimento di Giurisprudenza, Università di Parma  
 
Cento (Ferrara) 16/05/18 – Non era un gioco.  
Presentazione del kit didattico omonimo e formazione per insegnanti di scuola secondaria sui percorsi 
della giustizia penale minorile organizzato da IPSIA di Cento, Prefettura di Ferrara, Ufficio Scolastico 
Provinciale, Tavolo provinciale di coordinamento sulla tutela dei minori, presso IPSIA di Cento  
 
Ferrara, 17/05/18 – È bullismo quando, come e dove 
Incontro di formazione per docenti delle scuole secondarie della provincia di Ferrara organizzato da 
Promeco (Comune e AUSL di Ferrara) presso ITI “Copernico–Carpeggiani” di Ferrara  
 
Arzignano (Vicenza) 24/05/18 – Il maltrattamento invisibile. Dalla parte dell’infanzia  
Seminario per operatori, docenti, genitori organizzato dal Comune di Arzignano con l’Associazione 
Papa Giovanni XXIII nell’ambito del progetto Reti di Comunità, presso il Comune di Arzignano 
(Vicenza)  
 
San Lazzaro di Savena (Bologna) 11/06/18 – Con voce bambina  
Laboratorio maieutico per insegnanti dell’Istituto Comprensivo 1 sul vissuto dei bambini nei casi di 
violenza assistita organizzato dal Teatro dell’Argine di San Lazzaro di Savena e dall’Istituto 
Comprensivo 1, presso l’I.C. 1, San Lazzaro di Savena  
 
Bologna 12/06/18 – Accoglienza e sostegno alla genitorialità  
Seminario di formazione per operatori della tutela minori organizzato da CNCA (Coordinamento 
Nazionale delle Comunità di Accoglienza) presso la CISL di Bologna  
 
Bologna 29/06/18 – Evoluzione e limiti della responsabilità genitoriale e accoglienza in 
comunità 
Lezione nell’ambito del corso per adulti accoglienti organizzato da Regione Emilia–Romagna e 
Comune di Bologna presso il Centro per le Famiglie, Bologna  
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 Cattolica (Rimini) 29/06/18 – Crimini amorosi 
Dibattito sulla violenza di genere all’interno del “Mystfest” organizzato dal Comune di Cattolica, presso 
la piazza centrale di Cattolica (Rimini)  
 
Modena 4/09/18 – Papà di sole e papà di tempesta. Valorizzare le emozioni e educare alla 
nonviolenza nei rapporti interpersonali 
Laboratorio maieutico per insegnanti di scuola primaria sulla favola “Papà di sole e papà di tempesta” 
(ed. meridiana) nell’ambito del seminario di formazione per docenti “Educazione alla pace e pratica 
della nonviolenza: una sfida per la nostra scuola” organizzato dall’Istituto Comprensivo 10 di Modena, 
Comune di Modena e dalla Rete di associazioni per la pace, presso I.C. 10 di Modena  
 
San Lazzaro di Savena (Bologna) 07/09/18 – Papà di sole e papà di tempesta 
Laboratorio maieutico per insegnanti di scuola primaria sulla favola “Papà di sole e papà di tempesta” 
(ed. meridiana) organizzato dal Teatro dell’Argine di San Lazzaro di Savena e dall’Istituto 
Comprensivo 1, svoltosi presso I.C. 1 di San Lazzaro di Savena (Bologna)  
 
Roma, 24/09/18 – La tutela dell’integrità psico–fisica della persona di minore età al tempo di 
internet nella prospettiva interna, europea e internazionale 
Intervento nella macroaerea sul cyberbullismo nell’ambito del corso di formazione P18064 
organizzato dalla Scuola Superiore della Magistratura e dall’Autorità Garante dell’Infanzia e 
dell’Adolescenza, a Roma presso la Corte di Cassazione  
 
Milano, 27/09/18 – Il rapporto tra giustizia trattamentale e riparativa nei minorenni  
Intervento nella tavola rotonda nell’ambito del convegno “Mediazione, riparazione e riconciliazione. La 
comunità di fronte alla sfida della giustizia riparativa” organizzato da CNCA (Coordinamento Nazionale 
delle Comunità d’Accoglienza) svoltosi presso Associazione Comunità Nuova, Milano  
 
Albavilla (Como) 29/09/18 – I bambini ci guardano. Violenza in famiglia e… la casa non è più il 
posto più sicuro 
Relazione su “Crescere nella violenza: una indagine sulla ripercussione della violenza assistita in 
adolescenza” nell’ambito del convegno per avvocati e operatori della tutela minori organizzato da 
Associazione FamiliarMente, Ordine degli Avvocati di Como, Città di Albavilla e centro CRISI, presso il 
Comune di Albavilla (Como)  
 
Ferrara 8/10/18 – Proteggere i bambini dalla violenza assistita 
Presentazione dei libri “Proteggere i bambini dalla violenza assistita. Vol. 1 Riconoscere le vittime / Vol. 
2 Interventi in rete” organizzata da Editore FrancoAngeli presso Libreria IBS–Libraccio, Ferrara  
 
Bibbiano (Reggio Emilia) 11/10/18 – Rinascere dal trauma. Il centro “La Cura”  
Intervento sull’esperienza della Fondazione e–r per le vittime dei reati a favore di bambini e 
adolescenti, nell’ambito del convegno organizzato da Comune di Bibbiano, AUSL di Reggio Emilia, 
Cismai, Regione Emilia–Romagna, svoltosi presso il Teatro di Bibbiano (Reggio Emilia)  
 
Rimini, 13/10/18 – Profili giuridici della tutela dei minori 
Co–docenza ad una delle lezioni del corso di formazione per tutori volontari di MSNA organizzato da 
Comune di Rimini, VolontaRimini, Garante Infanzia e Adolescenza dell’Emilia Romagna, presso 
VolontaRimini  
 
San Marino 16/10/18 – Bullismo e cyberbullismo. Le dinamiche relazionali 
Seminario di formazione per insegnanti e genitori organizzato da Adesso.sm svoltosi presso Sala 
Montelupo di Domagnano, San Marino (in videoconferenza per motivi di salute)  
 
Vicenza 22/10/18 – Le prassi giudiziarie esistenti e quelle possibili nei procedimenti a tutela 
delle donne vittime di violenza 
Seminario formativo per avvocati e operatori della tutela minori organizzato da Comitato Pari 
Opportunità dell’Ordine degli Avvocati di Vicenza e Associazione Donna Chiama Donna Onlus, presso 
Sala Conferenze dei Chiostri di Santa Corona, Vicenza  
 
Fiorano Modenese (Modena) 24/10/18 – I diritti dei bambini… in rima 
Incontro sui diritti dei minori a partire da una selezione delle “filastrocche giudiziarie”, svoltosi presso la 
Scuola secondaria di I grado di Fiorano Modenese in occasione di “Libriamoci”, iniziativa MIUR  
 
Ferrara 26/10/18 – Proteggere i bambini dalla violenza assistita  
Lezione all’interno del corso di Psicologia Sociale, Scienza dell’Educazione, Università di Ferrara  
 
Parma 3/11/18 – Evoluzione e limiti della responsabilità genitoriale e accoglienza in comunità 
Lezione nell’ambito del corso per adulti accoglienti organizzato da Regione Emilia–Romagna e 
Comune di Parma, presso il Comune di Parma 
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 Bologna 22/11/18 – La violenza assista intrafamiliare e il sistema di protezione 
Seminario di formazione per avvocati e operatori della tutela minori organizzato dal Comune di 
Bologna e dalla Casa delle donne per non subire violenza nell’ambito del Festival annuale della 
violenza illustrata, presso la Sala Prof. Marco Biagi, Quartiere Santo Stefano, Bologna 
 
Ferrara 1/12/19 – La giustizia riparativa  
Introduzione alla lezione condotta da Patrizia Patrizi (Università di Sassari) e Gianluigi Lepri 
nell’ambito del Master Tutela Minori dell’Università di Ferrara, coordinato dalla prof.ssa Bastianoni.  
 
Catanzaro, 11/12/18 – Giustizia riparativa e mediazione penale in Calabria 
Intervento sulla Fondazione emiliano-romagnola per le vittime dei reati all’interno del convegno 
organizzato dal Centro per la giustizia minorile della Calabria - Dipartimento per la giustizia minorile e 
di comunità e dalla Regione Calabria  
 
Forlì 17/12/18 – Parole contro la violenza – Come raccontare la violenza ai bambini e alle 
bambine  
Seminario di formazione per insegnanti, genitori e operatori della tutela minori sul tema della violenza 
assistita, organizzato da Università di Bologna (Centro MeTRa), Centro Donna e Pari Opportunità e 
Comune di Forlì presso il Centro per le Famiglie di Forlì. 
 
2019 
 
Bologna, 20/02/19 – Noi, parti offese. Solidarietà in scena  
Lancio regionale del gioco di ruolo omonimo sul vissuto delle vittime di violenza curato da Fondazione 
e-r per le vittime dei reati, Teatro dell’Argine, Comune di Ferrara e Regione Emilia-Romagna. Hanno 
partecipato insegnanti, educatori, operatori della tutela minori, avvocati, centri antiviolenza.  
 
Firenze, 23/2/19 – Riparazioni  
Intervento sulla Fondazione e-r per le vittime dei reati e presentazione del gioco di ruolo “Noi, parti 
offese. Solidarietà in scena” al convegno su sostegno alle vittime di reato e giustizia riparativa 
promosso da Rete Dafne Italia in occasione della Giornata europea delle vittime di reato.  
 
Ferrara, 24/02/19 – Azione nonviolenta. Vittime oltre la vendetta 
Presentazione del numero 6/18 della rivista Azione nonviolenta, edita dal Movimento Nonviolento. 
Numero monografico sul supporto alle vittime di reato e la giustizia riparativa a cura di Elena 
Buccoliero.  
 
Bologna, 11/03/19 – Proteggere i bambini dalla violenza assistita  
Seminario di formazione per avvocati sulla violenza assistita e contestuale presentazione dei due 
volumi “Proteggere i bambini dalla violenza assistita. Vol 1 Riconoscere le vittime. Vol. 2 Interventi in 
rete” organizzata dalla Fondazione Forense Bolognese e da Avvocati Camera Minorile dell’Emilia 
Romagna.  
 
Parma, 13/03/19 – Dopo la violenza: il sostegno alle vittime e la cura dei legami sociali   
Seminario aperto alla cittadinanza promosso da Università di Parma e Fondazione emiliano-
romagnola per le vittime dei reati.  
 
Bologna, 16/03/19 – Evoluzione e limiti della responsabilità genitoriale e accoglienza in 
comunità 
Lezione nell’ambito del corso per adulti accoglienti organizzato dalla Regione Emilia–Romagna, in 
sede.   
 
Roma 21/03/19 – Incontrare la giustizia, incontrarsi nella giustizia  
Intervento all’incontro di presentazione del documento di studio e di proposta AGIA “La mediazione 
penale e altri percorsi di giustizia riparativa nel procedimento penale minorile”, a Roma presso la 
Camera dei Deputati  
 
Ferrara, 23/03/19 – Tutori nel tempo  
Seminario di formazione per avvocati, giornalisti, operatori sociali, terzo settore sulla tutela volontaria 
per i minori stranieri non accompagnati, promosso da Comune di Ferrara, Agire Sociale-CSV, 
Regione Emilia-Romagna, Camera Minorile, presso la Sala del Consiglio Comunale.  
 
Parma, 2/04/19 – Proteggere i bambini dalla violenza assistita  
Presentazione dei due volumi “Proteggere i bambini dalla violenza assistita. Vol 1 Riconoscere le 
vittime. Vol. 2 Interventi in rete” promossa dall’Università di Parma per operatori della tutela minori e 
studenti del corso di Servizio Sociale di UniParma.  
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 Sassuolo (Modena), 3/04/19 – GenerAzione Legalità 
Partecipazione alla rassegna organizzata ogni anno con gli studenti delle scuole secondarie e 
sperimentazione del gioco di ruolo “Noi, parti offese. Solidarietà in scena”.  
 
Bologna, 10/04/19 – Noi, parti offese. Solidarietà in scena  
Laboratorio sulla violenza di genere con gli studenti del corso di Criminologia dell’Università di 
Bologna attraverso il gioco di ruolo “Noi, parti offese. Solidarietà in scena” messo a punto dalla 
Fondazione e dal Teatro dell’Argine insieme al Comune di Ferrara e alla Regione Emilia-Romagna. 
 
Carmignano (Padova) 29/04/19 – Bullismo, bullismi  
Seminario di formazione per insegnanti delle scuole primarie e secondarie di I grado organizzato dalla 
coop. Carovana di Padova.  
 
Monte San Piero (Padova) 30/04/19 – Bullismo, bullismi  
Seminario di formazione per insegnanti delle scuole primarie e secondarie di I grado organizzato dalla 
coop. Carovana di Padova.  
 
Bologna, 7/05/19 – Gli incontri protetti nei casi di violenza assistita: lo sguardo sul bambino  
Seminario di formazione per operatori della tutela minori promosso da Cismai Emilia Romagna e dalla 
Garante dell’Infanzia della Regione E-R.  
 
Portomaggiore (Ferrara) 9/05/19 – Proteggere i bambini dalla violenza assistita  
Presentazione dei volumi “Proteggere i bambini dalla violenza assistita” promossa dal Comune di 
Portomaggiore.  
 
Modena, 17/05/19 – Gli orfani dimenticati  
Seminario sul sostegno ai bambini e ragazzi orfani in seguito a femminicidio promosso da Centro 
Donne e Giustizia, Comune di Modena e Regione Emilia-Romagna. 

 

 

1999 - oggi Narrazione e laboratori di scrittura collettiva  
Enti vari 

Nel 2014 ha elaborato un testo per una lettura teatrale sulla violenza di genere, dal titolo “I bambini 
non hanno sentito niente”, andato in scena il 29 aprile e l’11 dicembre 2014 a Ferrara con l’attore 
Fabio Mangolini e con il Teatro dell’Argine.  

Nel 2013 ha scritto una fiaba, “Papa di sole e Papà di tempesta”, pensata per condividere con i 
bambini e spiegare agli adulti il vissuto dei più piccoli quando vivono in famiglie violente. Il testo è stato 
illustrato da Giulia Boari e prodotto dalla ed. meridiana come e-book nell’ottobre 2015. Lo utilizza per 
condurre laboratori sulla violenza intrafamiliare con classi di scuola primaria oppure con insegnanti o 
genitori.  

Nel 2012 ha curato il libro “Con voce bambina” (ed. meridiana), una storia di violenza intrafamiliare dal 
punto di vista di una bambina. Sul testo ha costruito un laboratorio maieutico sperimentato in 
numerosi contesti (avvocati, operatori sociali, insegnanti, genitori, interessati ecc.) e in diverse città 
(Ferrara, Verona, Modena, Reggio Emilia, Bari…).  

Nel 2006 ha pubblicato i racconti “Tutto normale. Bulli, vittime e spettatori” (ed. meridiana), sul tema 
del bullismo in adolescenza da cui ha tratto anche testi per letture e laboratori.  

Nel 2000 ha partecipato per la rivista “Azione nonviolenta” al processo a Michael Seifert svoltosi 
presso il Tribunale Militare di Verona. In seguito ha riportato l’esperienza sulla rivista e ha scritto un 
testo per una lettura teatrale dal titolo “Scusi, signore, ha conosciuto mio padre?” che, negli anni, è 
andato in scena presso scuole o sale pubbliche di diverse città (Ferrara, Bolzano, Mantova, Verona).  
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Dal 1999 al 2005 ha condotto laboratori di narrazione collettiva in classi di scuola primaria per 
valorizzare le dinamiche di gruppo e arrivare alla produzione di storie fantastiche, collettive o di piccolo 
gruppo, a partire da elementi che lei propone al gruppo quali rumori, oggetti, immagini, ricordi, 
personaggi, contesti, notizie mediatiche, quadri d’autore ed altro ancora. Alcuni dei racconti scritti nelle 
classi sono confluiti nella pubblicazione del libro “Ah ah ah, la notte arriverà!” (ed. Moby Dick, 2002).  

Nel 2003 uno dei racconti scritti nelle scuole si è aggiudicato il 4° premio nel concorso nazionale del 
libro elettronico indetto all’interno di Media Expo, la fiera della didattica on line che dal 1998 si svolge a 
Crema annualmente. Ha sviluppato tre laboratori di narrazione per docenti alla edizione 2003 di Media 
Expo e, in seguito a tale collaborazione, ha condotto per due anni scolastici il progetto “Girastorie”, un 
laboratorio di narrazione collettiva online che ha coinvolto scuole primarie di diverse città italiane nella 
realizzazione di un libro elettronico collettivo.  

Nell’a.s. 2006/07, per Promeco, presso la scuola primaria che fa parte dell’Istituto Comprensivo di 
Codigoro (Ferrara), ha condotto laboratori di narrazione sul bullismo in tre classi e, parallelamente, un 
corso di formazione per insegnanti della stessa scuola su come svolgere laboratori di narrazione 
collettiva con i bambini.  

Con l’attività di narrazione collettiva ha lavorato anche con gruppi di adulti inseriti in contesti di cura. 
Tra questi vale la pena citare:  

- un gruppo di ospiti della comunità terapeutica “Pratolungo” per persone in uscita dalla 
tossicodipendenza;  

- la comunità educativa “Don Calabria” di Ferrara per minori con difficoltà familiari o inseriti in 
progetti rieducativi (messa alla prova) all’interno di procedimenti penali; 

- il centro diurno “Maccacaro” (AUSL Ferrara) per persone con problemi psichici.  

 

1985 - oggi Attività giornalistica  
Testate varie  

Dal 1985 collabora con numerose testate locali e nazionali  

Dal 1989 è iscritta all’Ordine professionale dei Giornalisti Pubblicisti dell’Emilia Romagna.  

Dal 2007 ad oggi collabora con le riviste Animazione Sociale del Gruppo Abele, MinoriGiustizia 
dell’Associazione Italiana Magistrati per i Minori e le Famiglie, Azione Nonviolenta del Movimento 
Nonviolento. Suoi testi appaiono inoltre sul sito www.nonviolenti.org, sul portale www.ubiminor.org 
gestito dalla cooperativa sociale Arimo e sul portale di Tiscali http://social.tiscali.it   
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ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE 

 

 

 

 

 

 

 
 

Aprile 2017 – Febbraio 2018 Corso di alta formazione in “Gestione e sviluppo delle risorse emotive” 
Centro Studi “Hansel e Gretel” di Torino e Auxilium Università Pontificia di Roma   

Il Corso ha proposto un cammino articolato e coerente attraverso seminari teorico-esperienziali per 
sviluppare e gestire le risorse emotive dei singoli, delle équipe e delle organizzazioni per affrontare i 
conflitti e i problemi, per fare emergere soluzioni, per ottimizzare la comunicazione e il lavoro di 
gruppo, per migliorare la qualità e l’efficacia dell’intervento di ascolto, di aiuto e di cura, per dare una 
risposta alla sofferenza dei soggetti più deboli. 

Il corso consentiva di imparare a comprendere e a trattare con competenza nel lavoro sociale, 
educativo, sanitario, psicologico con i singoli e con i gruppi la forza trasformativa delle emozioni nel 
rispetto dello specifico ruolo professionale. Permetteva di acquisire e utilizzare un’ampia gamma di 
tecniche che possono potenziare la capacità di ascolto emotivo di sé e dell’altro. Favoriva lo sviluppo 
dell’intelligenza emotiva e sociale, sia dell’operatore (educatore, assistente sociale, medico, 
infermiere), sia dei gruppi e delle organizzazioni nelle quali lavora, sia delle persone con cui egli entra 
in contatto. 

2012-2013 Corso di perfezionamento universitario “Cura, psicoterapia, trattamento delle 
emozioni” 
Centro Studi “Hansel e Gretel”, Torino, e Auxilium Università Pontificia   

Nel dicembre 2013 ha terminato un corso di perfezionamento universitario promosso da Centro studi 
Hansel e Gretel, Gruppo Abele e Facoltà di Scienze dell’Educazione – Auxilium Università Pontificia, 
su “Cura, psicoterapia e trattamento delle emozioni”.   

 

2010 Corso per conduttori di gruppo  
Centro Studi “Hansel e Gretel”, Torino 

Ha frequentato un corso per conduttore di gruppo diretto da Claudio Foti, seguendo i moduli 
sull’intelligenza emotiva, sui conflitti, sulla sessualità e sul lavoro con minori o adulti vittima di violenza 
intrafamiliare, diretta o assistita. 

2007-2009 Counselling di II livello secondo l’approccio centrato sulla persona  
IACP, Roma e Università degli Studi di Verona  

Ha svolto un corso triennale di counselling psicologico secondo l’Approccio Centrato sulla Persona, 
presso la scuola dello IACP di Roma. 

2003-2004 Corso di formazione biennale “Consulente maieutico nella gestione dei conflitti”  
Centro Psicopedagogico per la Pace e la Gestione dei Conflitti, Piacenza 

Ha partecipato ad un corso biennale di formazione per “Consulente maieutico nella gestione dei 
conflitti” diretto da Daniele Novara.  

1990-1994 Laurea in Scienze Politiche ad Indirizzo Politico-Sociale  
Università degli Studi di Bologna  

Ha conseguito la laurea in Scienze Politiche ad indirizzo Sociologico laureandosi con il prof. Pietro 
Bellasi con la tesi “Droga chi legge! L’immaginario della droga nella narrativa per i ragazzi”, con il 
punteggio di 110 e lode.  
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PUBBLICAZIONI 
 

 

Libri 
 

▪ E. Buccoliero, C. Sorio, A. Tinarelli (a cura di), Modelli di valutazione della prevenzione primaria in 
Europa, FrancoAngeli, 1999 

▪ E. Buccoliero, L. Grotti, La formazione: proposte e prospettive, in L. Montanari (a cura di), 
“Documentare il disagio”, FrancoAngeli, 2000  

▪ E. Buccoliero, Violenza nella e della scuola, violenza fra e dei giovani … : alla scoperta del bullismo, 
in “Azione nonviolenta”, 5/2000 

▪ E. Buccoliero, La prepotenza dei bulli, il disagio delle vittime: casi di violenza quotidiana nelle scuole, 
in “Azione nonviolenta”, 5/2000 

▪ E. Buccoliero, Le sostanze stupefacenti e l'esposizione alla guida, in “Liberi di dire no!”, Quaderno n. 
4/2000 del Centro Studi e Documentazione "Ama-Aquilone" 

▪ A. Tinarelli, E. Buccoliero, La sperimentazione delle linee guida europee ed italiane a Ferrara, in C. 
Baraldi e M. Coletti (a cura di), “Linee guida per la prevenzione delle tossicodipendenze”, Franco 
Angeli, 2001. 

▪ E. Buccoliero, R. Zanella, I tempi della strada: un percorso di educazione stradale, in A. Borgogni, D. 
Rossi, V. Piccioni, A. Cei, G. Bizzaglia (a cura di), “Strade Maestre. Un laboratorio dello sport 
condiviso”, Edizioni scolastiche Bruno Mondadori, 2002  

▪ M. Darbo, E. Buccoliero, A. Costantini, Piccoli bulli crescono: le scuole superiori, in Genta M. L., (a 
cura di), “Il bullismo: bambini aggressivi a scuola”, Carocci, 2002 

▪ E. Buccoliero, M. Meloni, S. Tassinari, Posta prioritaria. Giovani, linguaggi e nuovi mezzi di 
comunicazione, Carocci, 2003  

▪ E. Buccoliero, M. Maggi, Bullismo, bullismi, FrancoAngeli, 2005 
▪ E. Buccoliero, M. Maggi, Progetto bullismo, Berti, 2006  
▪ E. Buccoliero, M. Maggi, La prevenzione del bullismo in ambito scolastico, in “Bullismo: come 

intervenire?”, Cittadini in crescita, n. 1/2007  
▪ E. Buccoliero, M. Maggi, M. Mellano e R. Ramello, Kit No-Bullismo, Berti, 2007 
▪ E. Buccoliero, M. Maggi, Bullismo nella scuola primaria FrancoAngeli 2008 
▪ E. Buccoliero, Dottoressa, non è bullismo, vero?, in “Animazione sociale”, 8-9/2008 
▪ E. Buccoliero, La relazione bullo-vittima: un tentativo di classificazione, in S. Abruzzese, “Bullismo e 

percezione della legalità”, FrancoAngeli, Milano, 2008 
▪ L. Berdondini, E. Buccoliero, Casi di bullismo elettronico: un’analisi narrativa delle storie raccontate 

dai ragazzi, in M. L. Genta, A. Brighi, A. Guarini, “Bullismo elettronico”, Carocci, 2009 
▪ E. Buccoliero, A. Chiarelli, Il bullismo elettronico: dallo “scherzo” all’aula di un tribunale, in M. L. 

Genta, A. Brighi, A. Guarini, “Bullismo elettronico”, Carocci, 2009 
▪ L. Pietrantoni, G. Prati, E. Buccoliero, M. Maggi, Bullismo omofobico, FrancoAngeli 2010  
▪ E. Buccoliero (a cura di), Con voce bambina, la meridiana, 2010  
▪ E. Buccoliero, Le prepotenze nella scuola interculturale. Il possibile ruolo della mediazione, in M. 

Esposito, S. Vezzadini (a cura di), “La mediazione interculturale come intervento sociale”, 
FrancoAngeli, Milano, 2011  

▪ E. Buccoliero, E poi c’era anche un bambino, in S. Abruzzese (a cura di), “Minori e violenze. Dalla 
denuncia al trattamento”, FrancoAngeli, Milano, 2011 

▪ E. Buccoliero, Ragazze vittime, ragazze prepotenti, in A. Salerno, S. Giuliano (a cura di), “La 
violenza indicibile. L'aggressività femminile nelle relazioni interpersonali”, FrancoAngeli 2012 

▪ E. Buccoliero, R. Tirotta, Adolescenti e media: il progetto “La rete siamo noi”, in M. L. Genta, A. Brighi 
e A. Guarini, “Cyberbullismo. Ricerche e strategie di intervento”, FrancoAngeli, Milano, 2013  

▪ E. Buccoliero, L’influenza del padre nelle “irregolarità” degli adolescenti, in S. Busciolano, L. 
Degiorgis, D. Galli e C. M. Garavini (a cura di), “Paternità e padri. Tra regole e affetti”, FrancoAngeli, 
Milano, 2013 

▪ E. Buccoliero, C. Del Torto (a cura di), Riconoscere la violenza, o negarla. Meccanismi di negazione 
della violenza nelle relazioni di intimità, Progetto “Violenza di genere e rete locale”, Comune di 
Ferrara, 2014  

▪ E. Buccoliero, I minori davanti al giudice: raccontare la violenza familiare o negarla?, in E. 
Buccoliero, C. Del Torto (a cura di),  Riconoscere la violenza, o negarla. Meccanismi di negazione 
della violenza nelle relazioni di intimità, Progetto “Violenza di genere e rete locale”, Comune di 
Ferrara, 2014  
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Libri 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Articoli ed altre pubblicazioni 
 

▪ E. Buccoliero, Papà di sole e papa di tempesta, meridiana, Molfetta, 2015 (solo e-book, con 
illustrazioni di Giulia Boari 

▪ E. Buccoliero, M. Maggi, Contrastare il bullismo, il cyberbullismo e i pericolo della rete, FrancoAngeli, 
Milano, 2017  

▪ E. Buccoliero, M. Maggi, Intrigo on line, Progetto Reti di Sicurezza, Piacenza, 2017 (fumetto illustrato 
da Juan Pablo Castillo) 

▪ E. Buccoliero,  Bullismo e cyberbullismo. Dinamiche di gruppo e prepotenze nel rapporto diretto e sul 
Web, in F. Pagnotta (a cura di), “Ecologia della rete. Per una sostenibilità delle relazioni on-line”, 
Erickson, Trento, 2018  

▪ E. Buccoliero, G. Soavi (a cura di), Proteggere i bambini dalla violenza assistita. Vol. I: riconoscere le 
vittime, Franco Angeli, Milano, 2018  

▪ E. Buccoliero, G. Soavi (a cura di), Proteggere i bambini dalla violenza assistita. Vol. II: la rete degli 
interventi, Franco Angeli, Milano, 2018  

 
 
 
Per la rivista MinoriGiustizia 
Disagio e irregolarità di comportamento nell’ambito scolastico: il bullismo, in MG n. 3/2007 
La relazione bullo-vittima: un tentativo di classificazione, in MG n. 4/2007  
E. Buccoliero, S. Busciolano, L. Degiorgis, M. Millo, S. Vezzadini, Gli adolescenti stranieri con segnali 
di disagio segnalati al Tribunale per i minorenni di Bologna, in MG n. 3/2008  
Cyber-bullying, in MG n. 4/2008 
Chi guarda chi, in MG n. 1/2009 
In condizioni di scarsa visibilità, in MG n. 2/2009 
Gurinder Saini, per gli amici Guri, in MG n. 4/2009 
Sara che non voleva andare a scuola, in MG n. 1/2010 
Bullismo e disabilità, in MG n. 3/2010 
Un intervento di prevenzione e contrasto del bullismo: l’esperienza di Ferrara, in MG n. 4/2010  
L’onere della prova, in MG n. 1/2011 
Vorrei lavorare in un tribunale per i minorenni…, in MG n. 2/2011 
I sequestri di Stato, lo Stato sotto sequestro, in MG n. 4/2011 
Il giudice come agente di cambiamento, in MG n. 1/2012 
Adolescenti straniere in cerca di tutela. Il conflitto generazionale e culturale tra le ragazze e i loro 
genitori in MG n. 2/2012 
Il tribunale che educa. I progetti rieducativi dei ragazzi in difficoltà nel corso dei procedimenti 
amministrativi in MG n. 3/2012 
Quasi in uno specchio. Uno studio sui percorsi biografici di dieci adolescenti adottati segnalati per 
irregolarità della condotta, in MG n. 2/2013 
La beffa di Newtown, la madre che ha insegnato al figlio a sparare, in MG n. 2/2013 
Il contrario di violenza è ascolto. La voce di bambini e ragazzi cresciuti in famiglie violente, in MG n. 
3/2013 
Femminicidio. Una legge imperfetta, ma che rende le donne meno ricattabili e i minori meno invisibili, 
in MG n. 1/2014  
Le ragazze di Bollate e le unità di misura della violenza, in MG n. 2/2014  
Porto in dono le mie chiavi di casa. La voce delle famiglie affiancanti, con Cecilia Sorpilli, in MG n. 
4/2014  
Un modello di intervento riparativo a sostegno delle vittime di reato realizzato dalla Fondazione 
emiliano romagnola, in MG n. 1/2016  
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Articoli ed altre pubblicazioni Per la rivista “Scuola e didattica”, con Marco Maggi:  
1 - Fondamenti teorici e indicazioni metodologiche, in SD 13/2008 
2 - Proposte didattiche e materiali di lavoro in SD 15/2008  
2a - Proposte didattiche e materiali di lavoro – Strumenti in SD 15/2008 
3 - Affettività e sessualità in SD 6/2009   
4 - Il consumo di sostanze legali e illegali nei preadolescenti in SD 17/2009  
5 - Disciplina e gestione della classe: i fattori in gioco, in SD 5/2009 
6 - Disciplina e gestione della classe: come intervenire?, in SD 7/2009 
 
Video didattici, con Daniele Donà:  
Sbandando s’impara (Comune di Ferrara, 1998) 
I funamboli: stare sul filo è vivere, il resto è aspettare (Comune di Ferrara, 1999) 
Togliamoci la maschera (Comune di Ferrara, 2000)  
Bullismo Plurale (Comune di Ferrara, 2009).  
 
 
Kit didattici  
 
Non era un gioco (Comune di Ferrara, Regione Emilia-Romagna, Procura e Tribunale per i Minorenni 
di Bologna, 2016) 
Comprende un quaderno sulla giustizia penale minorile informativo per insegnanti e educatori e un 
DVD nel quale sono racchiusi: il filmato di un processo penale minorile simulato da magistrati, 
operatori sociali e della giustizia a scopo didattico curato per il Comune di Ferrara, un breve video 
sulla procedura penale minorile prodotto dal Teatro del Pratello di Bologna e l’intervista ad un giovane 
che ha concluso posivamente una messa alla prova minorile.  
 
Noi, parti offese. La solidarietà in scena (Comune di Ferrara, Teatro dell’Argine, Regione Emilia-
Romagna e Fondazione e-r per le vittime dei reati, 2018)  
È un gioco da tavolo su tre storie per parlare di: devianza minorile e bullismo maschile; rischi del web, 
pedopornografia e bullismo femminile; violenza di genere e assistita.  
I partecipanti diventano gli amministratori di una città immaginaria nella quale è accaduto un grave 
reato e hanno a disposizione per ciascuna storia 7 testimonianze video, un articolo di stampa e 10 
carte personaggio per raccogliere gli indizi utili a elaborare un progetto di aiuto per le vittime di reato 
 

 
Articoli ed altre pubblicazioni  

 
Filastrocche giudiziarie 
Dal 9 ottobre 2014, a cadenza settimanale, pubblica su “Ubi Minor, portale dell’adolescenza inquieta” 
(www.ubiminor.org) almeno una filastrocca ispirata agli incontri e ai dilemmi che caratterizzano il suo 
impegno di giudice minorile onorario. 
 
“Se chiedo aiuto mi porteranno via i bambini? Dialogo con le mamme che subiscono violenza 
in famiglia per conoscere l’intervento della giustizia minorile”, Regione Emilia-Romagna e 
Tribunale per i Minorenni, Bologna 2015  
 
“Ma i miei figli non li ho neanche toccati? Dialogo con i papà che agiscono violenza in famiglia 
per conoscere l’intervento della giustizia minorile”, Regione Emilia-Romagna e Tribunale per i 
Minorenni, Bologna 2018 (in corso di pubblicazione)  
 
Campagna di sensibilizzazione “I bambini che assistono alla violenza subiscono violenza” 
Una serie di 7 locandine per smentire le principali difese portate dai padri autori e dalle madri vittime di 
violenza in famiglia, per negare l’impatto di quei comportamenti nella crescita dei figli. Sono state 
realizzate grazie ad una collaborazione tra Comune di Ferrara, Centro Donne Giustizia, Movimento 
Nonviolento, CAM di Ferrara e Fondazione e-r per le vittime dei reati.  
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PERSONALI 

 
 

 

 

 

 
 
 

Ferrara, 1.06.19          

Articoli ed altre pubblicazioni  Curatela di Quaderni del Difensore civico della Regione Emilia-Romagna  
N. 1/ 2010 - La prevenzione del maltrattamento all’infanzia 
N. 4/ 2010 - 25 anni di difesa civica in Emilia Romagna (con Eloisa Cremaschi)  
N. 5/ 2010 - I Garanti e l’esecuzione della pena: quali prospettive? 
N. 6/2010 – Giovani irregolari tra marginalità e devianza (con Roberto Maurizio, Salvatore Busciolano, 
Luca Degiorgis, Daniele Stumpo, Susanna Vezzadini) 
N. 2/ 2011 – Quale tutore per i minori? 
N. 3/ 2011 – Closing a protection gap  
N. 3/ 2012 – I MSNA diventano maggiorenni: buone prassi tra accoglienza e integrazione 
N. 2/ 2013 – L'ascolto del minore nei procedimenti giudiziari civili e penali 
 
  

Appartenenza a gruppi / 
associazioni 

Dal 2014 è socia di SulleRegole, associazione fondata da Gherardo Colombo  

Dal 2013 è socia di Agevolando  

Dal 2008 è iscritta all’AIMMF, Associazione Italiana Magistrati per i Minori e la Famiglia, e dal 2014 al 
2017 ha fatto parte del Consiglio Direttivo dell’associazione.  

Dal 2006 è iscritta a Libera, gruppo di Ferrara  

Dal 1997 è iscritta al Movimento Nonviolento, fondato da Aldo Capitini e Pietro Pinna, ed è membro 
del Comitato di coordinamento nazionale, del Direttivo e della redazione della rivista “Azione 
nonviolenta”. 

Lingua madre Italiano 
  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese base intermedio base intermedio base 
 Sostituire con il nome del certificato di lingua acquisito. Inserire il livello, se conosciuto 

Spagnolo base base base base base 
 Sostituire con il nome del certificato di lingua acquisito. Inserire il livello, se conosciuto 

 Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Buone competenze organizzative e gestionali acquisite attraverso attività di organizzazione di 
convegni, corsi di formazione, open space technology ed altri eventi partecipati con adolescenti e 
adulti.  

Competenze informatiche Buona padronanza degli strumenti Microsoft Office 
Competenze base nella elaborazione dati statistici con il pacchetto informatico Spss 
Buona competenza nella navigazione in rete.  
Elementi di base per la gestione di siti web con le piattaforme Plone4 e Plone5.  

Patente di guida B 


