Convegno IUSVE – SCRIVI 2014

MINORI “IN RETE”
Strumenti e strategie di prevenzione
martedì 27 maggio 2014
Presentazione
La rete apre grandi opportunità ma può anche risultare veicolo per comportamenti
scorretti e/o criminali, comportamenti dei quali i giovani potrebbero divenire
protagonisti, in qualità di attori e/o in qualità di vittime: dall’adescamento on-line,
alla concessione dei propri dati personali a fini di lucro, fino al cyber bullismo.
Il convegno è diretto a studiosi, in particolare insegnanti, ed educatori, oltre che
psicologi, criminologi e giuristi, ed ha come obiettivo quello di riflettere sulle
modalità attraverso le quali è possibile individuare il fenomeno, individuarne le cause
e, di conseguenza, le modalità e le strategie per contrastarlo e, soprattutto, per
prevenirlo.
La partecipazione di relatori provenienti da diverse formazioni, con diverse
competenze e responsabilità professionali, dimostra la pluridisciplinarietà del
fenomeno e garantisce una visione integrata, imprescindibile per un’analisi che si
dimostra essere sempre più trasversale e complessa.
Programma
I parte – Tavolo di lavoro tecnico
Palazzo IUSVE
08:30-09:00 = Registrazione dei partecipanti
09:00-09:30 = Saluti delle Autorità
 Preside IUSVE (Prof. Arduino Salatin)
 Direttore Dipartimento Psicologia (Prof. Nicola Giacopini).
 Assessore della Regione Veneto (Dott. Remo Sernagiotto).
 Referente Ufficio Scolastico Regionale USR
 Presidenza Ordine degli Avvocati del Veneto
 Presidenza Ordine degli Psicologi del Veneto

Moderatore: Prof. Marco Monzani
09:30-10:00 = Dott.ssa Giulia Dal Pos (Tribunale per i Minorenni di Venezia)
L’esperienza del Tribunale per i minorenni di Venezia
10:00-10:30 = Dott. Tommaso Palumbo (Compartimento Polizia Postale e delle
Comunicazioni per il Veneto)
Aspetti di carattere investigativo e attività di contrasto e prevenzione della Polizia
Postale e delle Comunicazioni per il Veneto
10:30-11:00 = Prof. Giovanni Battista Camerini (Master in psichiatria forense
dell'età evolutiva Università Sapienza Roma)
Minori a rischio psicosociale: criticità nella rete servizi sociosanitari – giustizia.
11:00-11:30 = coffee break
II parte – Convegno
aperto anche agli studenti
Aula Magna dell’Istituto San Marco
Moderatore: Prof.ssa Michela Possamai
11:30-12:00 = Dott. Michele Marangi
Web, social network, media education: tra rischi e opportunità
12:00-12:30 = Prof. Francesco Pira (IUSVE)
Cyberbullismo, sexiting, “ragazze doccia”: i nuovi pericoli per i più piccoli nella
rete”
12:30-13:00 = Ten. Col. Dott. Giorgio Stefano Manzi (Raggruppamento
Carabinieri Indagini Scientifiche – RACIS)
Che i corruttori stiano attenti, e che i bambini non abbiano timore!
13:00-13:30 = Prof. Marco Monzani (IUSVE)
Rete e rischio suicidiario nei minori e negli adolescenti
13:30-14:30 = pausa pranzo
Moderatore: Prof. Fabio Benatti
14:30-15:00 = Dott.ssa Roberta Durante (Psicologa dell’équipe interprovinciale
centri abuso della Regione Veneto)
L’esperienza di ascolto, tutela e protezione dell’equipe interprovinciale centri abuso
della Regione Veneto

15:00-15:40 = Eccellenze IUSVE
Dott.ssa Arianna Dilonardo
Il bullismo e oltre. Adolescenza, psicopatologia, reato e devianza
Dott. Giovanni Fasoli
Homo sapiens 2.0: una “specie” in via di apparizione?
15:40-16:10 = Prof.ssa Michela Possamai (IUSVE)
Bullismo e cyberbullismo nei contesti educativi e scolastici: parole di ascolto e di
protezione
16:10-16:40 = Prof. Marco Monzani e Prof. Fabio Benatti (IUSVE)
Presentazione SCRIVI e della VI edizione del master universitario interdisciplinare
di I livello in Criminologia, Psicologia investigativa e Psicopedagogia forense (A.A.
2014-15).
16:40-17:00 = Prof. Nicola Giacopini (IUSVE)
Chiusura lavori
Per partecipare al convegno è necessario iscriversi gratuitamente tramite il seguente
link: http://minoriinrete.eventbrite.it

