European Society for Inclusion
Against social Fragilities

www.battagliacontroilbullismo.eu

Promuovere e tutelare i diritti umani, civili, sociali e politici, le pari opportunità e le iniziative di aiuto
reciproco, la cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata.
Sviluppare la ricerca scientifica di interesse sociale con particolare riferimento alle discipline mediche,
sociologiche, psicologiche e comportamentali, realizzare la formazione didattica ed extra-scolastica,
universitaria e post-universitaria, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo
scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa, anche
attraverso l’organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale e la
promozione della cooperazione allo sviluppo.

Sezione scientifica:

In particolare, in ambito scientifico - I.N.C.S. (International European Institute of Neurosciences Forensic
and Crime Studies) – si propone di contribuire al progresso della ricerca scientifica e delle conoscenze
criminologiche e criminalistiche soprattutto in relazione alle Neuroscienze forensi, anche riunendo i
cultori e promuovendo ed incoraggiando gli studi delle Neuroscienze forensi e criminologiche attraverso
congressi, convegni e corsi di aggiornamento, favorendo i rapporti culturali nazionali ed internazionali
nel campo delle Neuroscienze forensi e criminologiche, fornendo le necessarie competenze e consulenze
agli organi nazionali, regionali e locali per l’organizzazione ed il coordinamento di ogni iniziativa nei
settori di interesse costituendo un punto di incontro e di supporto per tutte le Neuroscienze forensi e
criminologiche (mediche, criminologiche, biologiche psichiatriche, psicologiche e giuridiche) al servizio
della ricerca.

Sezione sociopsicopedagogica:

Si compone inoltre di una sezione sociopsicopedagogica: Battaglia contro il bullismo
www.battagliacontroilbullismo.eu rivolta principalmente al Contrasto di bullismo e cyberbullismo e alla
formazione e sensibilizzazione per la prevenzione, la informazione ed il trattamento delle problematiche
della tutela dei soggetti fragili.
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