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Internet a scuola e nella

vita di bambine, bambini
e a d o l e s c e n t i
Strumenti operativi per
comprendere,educare
p r e v e n i r e
Formazione continua avvocati - crediti attribuiti n. 3
Modalità di iscrizione:
 per gli avvocati
			
 per i Corecom e
altri partecipanti

evento a partecipazione libera con ISCRIZIONE OBBLIGATORIA sul sito
www.fondazioneforensebolognese.it

Link per iscrizioni scuole
			
			

riferimento Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna
Dott.ssa Chiara Brescianini - Dott.ssa Rita Fabrizio
brescianini@g.istruzioneer.it -fabrizio@g.istruzioneer.it

inviare una mail al seguente indirizzo: corecom@regione.emilia-romagna.it

19 novembre 2015
Cappella Farnese - Palazzo d’Accursio

Piazza Maggiore, 6 - Bologna

PROGRAMMA

		

14:15 		

Break

Registrazione dei partecipanti

Saluti istituzionali
		Simonetta Saliera - Presidente dell’Assemblea Legislativa, Regione Emilia-Romagna
		Maria Pia Caruso - Dirigente Ufficio Rapporti con i Corecom, Agcom
14:30 		

16:45

		Coordinamento dell’incontro

Cyberbullismo:
conoscere il fenomeno e progettare interventi
	di prevenzione a scuola
(da una ricerca condotta con Antonella Brighi, Alessandra Sansavini e Maria Luisa Genta)

Annalisa Guarini - Università di Bologna

		Giovanna Cosenza - Presidente del Corecom Emilia-Romagna

		Presentazione dell’iniziativa e saluti

17:10

		Stefano Dalla Verità - Direttore della Fondazione Forense Bolognese

		È più facile essere crudeli con la tecnologia
		Stefano

Versari - Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna

		Il sistema dei Corecom e la tutela dei minori
		Sandro Vannini - Coordinatore Nazionale dei Corecom italiani
I rischi reali del mondo virtuale:
		conoscerli e discuterne per evitare di cadere nella rete
		Gabriele Bordoni - Avvocato
15:00 		

15:25 		

Minori e uso consapevole del web:

		ping pong educativo tra scuola e genitori
		Laura Paolucci - Avvocato dello Stato

Quale diritto per il Web?
		Giusella Finocchiaro - Università di Bologna
15:50 		

Prevaricazioni 2.0:
	l’esperienza della Polizia Postale e delle Comunicazioni
Geo Ceccaroli - Dirigente del Compartimento di Polizia Postale e delle Comunicazioni
per l’Emilia-Romagna

17:35

I pesci nella rete - Giovani, web e media:
	le trappole da evitare
Massimo Gagliardi - Il Resto del Carlino

18:00

Osservatorio Internet@minori:
	la formazione degli insegnanti
Alessandra Maggi - Presidente dell’Istituto degli Innocenti di Firenze

18:25

		

Conclusioni

Luigi Fadiga - Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza della Regione Emilia-Romagna

