Il convegno “Uso e abuso delle rete, opportunità o rischio?” rientra nell’ambito degli approfondimenti tematici del progetto
biennale a tutela dei minori dal titolo
“Abuso ai minori: dalla COAZIONE che costringe alla CO-AZIONE che costruisce" finanziato dal Dipartimento per le Pari Opportunità.
Tecnologie e social network possono rappresentare una risorsa o una trappola, a
seconda dell’uso che ne viene fatto.
L’attualità ci dimostra che c’è un universo
variegato e sconfinato di comportamenti e
convinzioni che alimentano quotidianamente il rischio dell’uso delle tecnologie e
soprattutto di internet.
QUALI OBIETTIVI?
Fare propri gli approfondimenti sui rischi
connessi all’uso della rete.
Imparare a riconoscere gli indicatori che
segnalano un pericolo.
Mettere in pratica le attività di supporto e
sostegno delle varie forme di abuso di
internet nella gestione in ambito affettivo,
scolastico e familiare.
Approfondire la conoscenza delle diverse
sfaccettature di questo scenario complesso, identificandone ambiti e strumenti di
intervento.

PROGRAMMA
prima parte
8.30 registrazione partecipanti
8.45 saluti delle Autorità
9.00 “Cyberbullismo e uso responsabile delle tecnologie”
Giovanni Ziccardi

DESTINATARI
Partecipano alla prima parte del
convegno gli studenti, gli insegnanti delle scuole secondarie di primo
grado e del biennio dei licei e gli
operatori del settore: giudiziari, della scuola, della sanità, ecc.

10.00 “Io sul web”
Danilo Piazza
11.00 break per congedo studenti
seconda parte
11.15 “Sexting, stalking tra minori”
Giovanni Ziccardi
12.15 “Competenza digitale”
Danilo Piazza
13.15 dibattito
13.30 chiusura convegno

La seconda parte è riservata ai soli
rappresentanti degli enti istituzionali
incaricati della presa in carico dei
minori vittime: psicologi, pediatri,
assistenti sociali, forze dell’ordine,
polizia giudiziaria, educatori che si
occupano di abuso e maltrattamento, operatori di case famiglia e
di comunità, criminologi.

RELATORI
DANILO PIAZZA
Dirigente Scolastico presso Sec. I° grado del
Villoresi di Monza, Responsabile progetto
digitalizzazione di Istituto, Fondatore e direttore di Scuola Genitori Digit@le, Formatore
per conto dell'Università Bicocca di Milano
sui temi della digitalizzazione e della genitorialità.

GIOVANNI ZICCARDI
Professore di informatica giuridica presso
l’Università degli Studi di Milano, avvocato,
giornalista pubblicista.

ROCCO BRIGANTI
Direttore Generale Specchio Magico Cooperativa Sociale Onlus.
ALESSANDRA GAETANI
Coordinatore scientifico, criminologa, progettista.
MARGHERITA POZZA
Responsabile scientifico, Direttore Servizio
Famiglia ASL di Lecco.

Per informazioni e iscrizione
rivolgersi a
Basanisi Giacomina
Segreteria Servizio Famiglia
Tel. 0341/482.464 Fax
0341/482.435
email: coazione@asl.lecco.it

