CYBERBULLISMO:
Disordini mentali in adolescenza e valutazione degli aspetti legali
MERCOLEDI 18 APRILE 2018
dalle ore 9,00 alle ore 13,00
dalle ore 15:00 alle ore 19:00
presso
la Sala Plenaria Ninfea del Palafiori , Via Giuseppe Garibaldi 3
SANREMO
Il riconoscimento di due crediti formativi per gli avvocati avverrà con la
partecipazione alla sessione pomeridiana del convegno.
Premessa:
Il cyberbullismo è la manifestazione in Rete di un fenomeno più ampio e meglio conosciuto come
bullismo. Quest'ultimo e caratterizzato da azioni violente e intimidatorie esercitate da un bullo, o
un gruppo di bulli, su una vittima. Le azioni possono riguardare molestie verbali, aggressioni
fisiche, persecuzioni, generalmente attuate in ambiente scolastico. Oggi la tecnologia consente ai
bulli di infiltrarsi nelle case delle vittime, di materializzarsi in ogni momento della loro vita,
perseguitandole con messaggi, immagini, video offensivi inviati tramite smartphone o pubblicati
sui siti web tramite Internet. Il bullismo diventa quindi cyberbullismo. Il cyberbullismo definisce un
insieme di azioni aggressive e intenzionali, di una singola persona o di un gruppo, realizzate
mediante strumenti elettronici (sms, mms, foto, video, email, chat rooms, istant messaging, siti
web, telefonate), il cui obiettivo e quello di provocare danni ad un coetaneo incapace a difendersi.
Obiettivi del corso:
L’attenzione e l’interesse per il cyberbullismo e il bullismo sono andati aumentando negli ultimi
anni. Da queste considerazioni è scaturita la decisione di offrire agli “addetti ai lavori” un corso che
andasse ad individuare le manifestazioni comportamentali, ad inquadrare il problema da diversi
punti di vista fornendo nel contempo indicazioni specifiche sia per una collocazione giuridica sia
educativa. La Legge 71/2017 si presenta infatti con un approccio inclusivo e invita diversi soggetti a

sviluppare una progettualità volta alla prevenzione e al contrasto del cyberbullismo, secondo una
prospettiva di intervento educativo e mai punitivo.
Contenuti:
o Cyberbullismo e difficoltà adolescenziali
o Individuare personalità “anormali o disturbate”
o Educare alla legalità
o Confine tra lecito e illecito tra realtà e finzione
o Prevenire atteggiamenti antisociali e di violenza
o Il ruolo della comunicazione legale con l’adolescente
o Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del
Cyberbullismo.
o Rischi e conseguenze civili e penali
o La gestione educativa della conflittualità adolescenziale
o I livelli di ansia sociale negli adolescenti.
o Informazioni concernenti gli aspetti della navigazione in internet
o

Il costrutto d’identità: compito di sviluppo fondamentale nell’adolescenza .

Programma del Convegno
Mattino
Convegno rivolto agli studenti degli istituti superiori di II grado
Ore 9:00 Saluti autorità Lions e autorità civili
Ore 9:20 Proiezione corto metraggio Cyberbullismo
Ore 9:30 Teatro Freeze: fine prima esperienza
Ore: 9:40 Mauro Ozenda Consulente informatico nel settore scuola Cyberbullismo e madrelingua
digitali: conoscere internet e i social per uscirne illesi
Ore 10:00 Teatro freeze fine seconda esperienza
Ore 10:10 Stefano Vicari, Primario di Neuropsichiatria infantile presso Ospedale Bambin Gesù
racconta ai ragazzi le loro fragilità
Ore 10: 50 Coffee break
Ore11:10 Teatro Freeze
Ore 11:20 Cortometraggio Favino
Ore 11:25 Raffaella Femia, Avvocato del Foro di Savona affronta il problema dal punto di vista
legale: Legge 71/2017
Ore 11: 45 Dottor Salvatore Sergio Florio, Assistente Sociale: La percezione della legalità negli
adolescenti
Ore 12: 05 Evelina Argurio, Dottoranda in studi di genere presso L’ Università di Valencia Progetto
Cyberbullismo con L’università di Bologna
Ore12:25 Intervento della polizia postale di Imperia

Ore 12:45 domande
Saluti.
Pomeriggio
15:00 Saluti Lions e autorità civili
15:10 Laura Amoretti, Consigliere Regionale dell’Ufficio delle Parità.
15: 10 Monologo teatro Freeze
15:35 Stefano Vicari Primario di Neuropsichiatria infantile presso Ospedale Bambin Gesù di Roma
Disordini mentali in adolescenza
16:15 Mabel Riolfo, Avvocato del Foro di Imperia: l’ascolto del Minore
16: 35 Teatro Freeze
16: 40 Dottor Cesare Capocasa, Questore della Provincia di Imperia,: ammonimento e
Cyberbullismo
17: 00 Coffee break
17:15 Ilaria Caprioglio, Avvocato e Sindaco di Savona: Cyberbullismo la complicata vita sociale dei
nostri figli iper-connessi
17:45 Teatro Freeze
17:50 Dante Mirenghi Avvocato del Foro di Savona parla della legge 71/2017
18.10 Andrea Cartotto, Coordinatore didattico esperto della rete Tra presente e futuro e
netiquette: strategie e strumenti pratici per il # web
18:30 Dottor Ravera Roberto, Psicologo e psicoterapeuta direttore Asl 1 Trasformazioni
antropologiche nel contesto della diffusione del web nell’intersoggettività
18:55 Chiusura con i ragazzi dell'Istituto Ollandini
Direttore scientifico: Dottor Roberto Ravera

Il corso sarà inserito su Piattaforma SOFIA con 4 crediti formativi per gli insegnanti, riconosciuto
dall’ASL1 Imperiese ed accreditato dal ConsiglioOrdine Avvocati di Imperia ai fini della
formazione professionale con l’attribuzione di due crediti formativi

