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IMPRESA SOCIALE IL CALEIDOSCOPIO – COOPERATIVA SOCIALE 

 
MISSION 

La Cooperativa Sociale “Impresa Sociale Il Caleidoscopio” nasce a Maggio 2018 a 

Bisceglie, nella provincia BAT (Barletta-Andria-Trani) della Puglia, con lo scopo di 

perseguire la promozione umana e sociale, la formazione, la condivisione, la 

solidarietà e le pari opportunità tra persone. 

In particolare la Mission della Cooperativa è quella di prevenire, intervenire e 

contrastare le nuove forme di disagio psico-sociale emergenti derivanti dal fenomeno 

del Bullismo e del Cyberbullismo. 

 

BULLISMO E CYBERBULLISMO 

Il termine bullismo deriva dall’inglese “bullying” e viene usato nella letteratura 

internazionale per connotare il fenomeno delle prepotenze tra pari in un contesto di 

gruppo. 

Il bullismo fa parte della più ampia classe dei comportamenti aggressivi, può essere 

presente durante tutto l’arco di vita dell’individuo e assumere forme diverse a 

seconda dell’età; è però sempre caratterizzato da intenzionalità, persistenza e 

squilibrio di potere. 

In linea generale sono identificabili due tipologie di comportamento aggressivo: 

violenza fisica diretta ed aggressività verbale o relazionale indiretta, caratterizzata 

spesso da violenza psicologica come diffamazione, esclusione, ghettizzazione o 

isolamento della vittima. 

Il bullismo non è un fenomeno di nuova generazione, ma è innegabile che presenti 

oggi dei caratteri di novità, uno dei quali è ascrivibile nelle potenzialità offerte dalle 

strumentazioni tecnologiche. 

Una nuova manifestazione di atti di bullismo, è infatti, il cyberbullismo, frutto 

dell’attuale cultura globale in cui le macchine e le nuove tecnologie sono sempre più 

spesso vissute come delle vere e proprie estensioni del sé. 
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Per cyberbullismo si intende dunque un atto aggressivo attuato tramite l’ausilio di 

mezzi di comunicazione elettronici, individuale o di gruppo, ripetitivo e duraturo nel 

tempo, contro una vittima che non può facilmente difendersi. 

 

 

 

 

IL CALEIDOSCOPIO 

Il caleidoscopio (dal greco καλειδοσκοπεω, "vedere bello") è uno strumento ottico 

che si serve di specchi e frammenti di vetro o plastica colorati per creare una 

molteplicità di strutture simmetriche. Appoggiando l'occhio ad un'estremità (come 

guardando in un cannocchiale) e ruotando l'intero strumento, o la parte terminale 

mobile (nei modelli più complessi), è possibile vedere delle figure geometriche 

simmetriche colorate, generatesi dall'unione dell'immagine diretta dei frammenti e di 

quelle create dalle riflessioni negli specchi; continuando a ruotare il caleidoscopio 

stesso, le figure mutano e cambiano colore e forma, senza mai ripetersi. 

La scelta di questo nome è legata ai principi di lavoro che ispirano le attività della 

Cooperativa.  

Le persone, i fenomeni, i legami, sono infatti come un caleidoscopio; bisogna 

indagare, approfondire e legare insieme per trovare, anzi ri-trovare il bello della 

relazione. 

Rispetto alla Mission della Cooperativa, se il bullismo ed il cyberbullismo sono 

forme di relazione aggressiva, attraverso l’opera del Caleidoscopio, ci si aspetta di 

restituire colore e calore a questa tipologia di relazioni problematiche attraverso 

azioni di analisi, comprensione e confronto.  

 

ATTIVITA’ 

A differenza di altri fenomeni (quali ad esempio dipendenze, violenza di genere, etc.) 

per i quali esistono centri specifici e protocolli standardizzati che prevedono la presa 

in carico globale del caso, per quanto riguarda il bullismo ed il cyberbullismo sono 

totalmente assenti modalità di intervento specifiche ed integrate che permettano di 

affrontarlo e prevenirlo. 
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Gli obiettivi della Mission della Cooperativa sono perseguiti attraverso il Centro 

Antibullismo “Il Caleidoscopio”, una realtà che permette di avere a disposizione una 

serie di professionisti in grado di aiutare chi si trova a vivere episodi di bullismo e/o 

Le attività del Centro si dividono in tre settori principali: prevenzione, intervento e 

formazione. 

 

Prevenzione  

Il Caleidoscopio cerca di arginare il fenomeno del bullismo e del cyber-bullismo 

attraverso giornate ed incontri informativi e di sensibilizzazione aperti a tutta la 

popolazione, laboratori di educazione socio-affettiva e progetti di prevenzione nelle 

scuole di ogni ordine e grado.  

Inoltre, uno degli obiettivi è quello di far emergere i casi nascosti di bullismo e cyber-

bullismo attraverso la creazione di una rete di servizi sul territorio che comprende 

scuole, servizi sociali, servizi socio-sanitari, associazioni ed enti pubblici e privati. 

 

Intervento 

In seguito ad una prima fase di accoglienza in cui la vittima e la rispettiva famiglia 

possono esplicitare il problema e chiedere aiuto, vi è un’attenta analisi della 

situazione e la costruzione e l’avvio di un percorso personalizzato da parte 

dell’equipe multidisciplinare del Centro che effettua le seguenti prestazioni: 

consulenza psicologica, consulenza legale, consulenza pedagogica, consulenza 

informatica e percorsi psicoterapeutici. 

A tal fine ci si avvale di un’equipe multidisciplinare costituita da:  

- Psicologi 

- Psicoterapeuti 

- Avvocati 

- Pedagogisti 

- Educatori 

- Consulenti informatici 
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Formazione 

Il Centro organizza corsi di formazione sul tema del bullismo e del cyber-bullismo 

per docenti, operatori del sociale e quanti si trovano ad interfacciarsi con tali 

problematiche, con l’obiettivo di fornire conoscenze, competenze e utili strumenti di 

intervento. 

 

I SOCI FONDATORI 

Presidente della Cooperativa Sociale “Impresa Sociale Il Caleidoscopio” è il Dottor 

Mauro Dell’Olio, Psicologo.  

Laureato in Psicologia Clinica nel 2013 presso l’Università degli Studi di Bari “Aldo 

Moro”, consegue nel 2015 il titolo di Esperto in “Disturbi dell’apprendimento e 

disturbi del comportamento in età evolutiva”. 

Iscritto all’Albo degli Psicologi della Regione Puglia, si occupa di: consulenze 

psicologiche, colloqui di orientamento, progettazione di interventi psicologici di 

comunità, percorsi tematici per adolescenti, creazione di percorsi laboratori, supporto 

scolastico specializzato per disturbi dell’apprendimento e percorsi psico-educativi per 

disturbi dello spettro autistico.  

Il ruolo prevalente all’interno del Centro è quello di curare i rapporti con gli enti 

esterni e l'organizzazione degli eventi di sensibilizzazione e prevenzione. Si occupa 

inoltre di: colloqui di consulenza e sostegno psicologico; organizzazione di incontri 

di coordinamento tra i soggetti coinvolti (ragazzi, scuola, famiglia); organizzazione di 

convegni e seminari ed organizzazione di gruppi di discussione. 
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Socio Fondatore della Cooperativa è la Dottoressa Celeste Petrelli, Psicologa, 

Psicoterapeuta in Psicoterapia Gruppoanalitica e Psicodiagnosta. 

Laureata in Psicologia Clinica nel 2011 presso l'Università degli Studi di Roma "La 

Sapienza" con votazione di 110/110 con Lode, effettuando il Percorso d'Eccellenza, 

Consegue nel 2014 il Diploma di Psicodiagnosta e, nel 2017, il Diploma di 

Specializzazione Quadriennale in Psicoterapia Gruppoanalitica presso la Scuola di 

Specializzazione in Psicoterapia Gruppoanalitica ITER di Roma. 

Iscritta all'Albo degli Psicologi della Puglia, si occupa di: psicoterapia psicoanalitica 

individuale, di coppia e di gruppo e di valutazioni e psicodiagnosi in ambito clinico e 

giudiziario 

Il ruolo prevalente nel Centro è quello di “Case Manager” ovvero quello di progettare 

e coordinare l'intervento per la presa in carico di ogni singolo caso. Le azioni 

specifiche consisteranno in: colloqui di consulenza e sostegno psicologico; 

psicoterapia individuale e di gruppo; organizzazione di gruppi di auto-mutuo aiuto; 

organizzazione di convegni e seminari; organizzazione di attività laboratoriali 

attraverso l'utilizzo di tecniche attive (focus group, psicodramma, role playing). 

 

Socio Fondatore della Cooperativa è il Dottor Roberto Ancona, Psicologo e 

Psicoterapeuta ad Orientamento Cognitivo – Comportamentale. 

Laureato in Psicologia Clinico – Dinamica presso l’Università degli Studi di Padova 

nel 2009, consegue nel 2016 il Diploma di Specializzazione Quadriennale in 

Psicoterapia Cognitivo – Comportamentale presso l’Associazione di Psicologia 

Cognitiva APC di Lecce.   

Iscritto all'Albo degli Psicologi della Puglia, si occupa di consulenze psicologiche e 

psicoterapia. 

Il ruolo prevalente nel Centro è quello di assistente coordinatore del progetto e del 

servizio; inoltre, in qualità di psicologo/psicoterapeuta si occuperà anche di: colloqui 

di consulenza e sostegno psicologico; psicoterapia; organizzazione e gestione di corsi 

di formazione; organizzazione di convegni e seminari; organizzazione e conduzione 

di laboratori di alfabetizzazione emotiva e di educazione socio-affettiva. 
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INFORMAZIONI DI CONTATTO 

Impresa Sociale Il Caleidoscopio – Cooperativa Sociale 

Sede Legale: Vico I La Cappella, 3 – 76011 Bisceglie (BT) 

P. Iva: 08172270723 

Presidente: Dott. Mauro Dell’Olio 

Telefono: 3384615395 

E-mail: ilcaleidoscopioimpresasociale@gmail.com 

PEC: ilcaleidoscopioimpresasociale@pec.it 

 

 
 

mailto:ilcaleiodoscopioimpresasociale@gmail.com

