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Spazio di ascolto psicologico per la promozione dell’empatia e delle
relazioni a scuola e il supporto per le vittime di bullismo e cyberbullismo 

PEERS fornisce attività di consultazione e/o un percorso di sostegno
psicologico per gli studenti che incontrano difficoltà relazionali con i  propri pari,

 anche in seguito ai cambiamenti causati dalla pandemia COVID-19, 
o che sono vittime di episodi di bullismo e cyberbullismo. 
Le attività sono rivolte  a genitori, studenti e insegnanti.

Tutti gli incontri sono svolti in 

modalità telematica

e sono gratuiti. 

È possibile prenotare un appun-

tamento scrivendo a

psi.peers@unibo.it
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