CYBERBULLISMO NELL’ERA DELLA SOCIAL MEDIA EDUCATION
Strumenti per comprendere e contrastare il fenomeno
CE.SE.DI. in collaborazione con l’associazione
Centro Studi di Informatica Giuridica d Ivrea Torino.
Destinatari: insegnanti di istituti scolastici di ogni ordine e grado e di istituzioni formative.
Si propone un ciclo di 3 incontri seminariali, rivolti ai docenti, finalizzati ad illustrare le
caratteristiche del cyberbullismo e le responsabilità degli operatori.
Obiettivi specifici della proposta
• Fornire ai partecipanti gli strumenti per comprendere e affrontare i casi di cyberbullismo in
ambito scolastico e per relazionarsi al riguardo con le famiglie e gli allievi;
• Esaminare le miglori best practice nazionali ed europee in materia.
Articolazione della proposta formativa
1° incontro seminariale: Identità, dati e cyberbullismo nei nativi digitali
“Identità online e cyberbullismo: perché può fare così male?”
Alberto Rossetti, Psicologo
“Nativi digitali, privacy ed internet; il tentativo di codice sul cyberbullismo”
Avv. Mauro Alovisio
“L’aggressività digitale: le nuove dinamiche del conflitto; l’esperienza del Protocollo con il
tribunale dei minori”
Dott. Valter Bouquie
domande e casi concreti
2° incontro seminariale: Social media education e cyberbullismo
“Famiglie e scuola: più competenza di cittadinanza digitale per un internet migliore”
Dott.ssa Eleonora Pantò,
“Strumenti per una migliore Social media education”
Prof.ssa Simona Tirocchi
“Identità digitale, sicurezza , guida all’utilizzo consapevole degli strumenti
elettronici”
Ing. Marco Baldassarri
domande e casi concreti
3° incontro seminariale: Responsabilità dei ragazzi, dei genitori e dei docenti nel
cyberbullismo
“Quali reati rischia di commettere il bullo?” La rilevanza penale delle condotte di bullismo”
Avv. Monica Senor
“Bullismo, cyberbullismo e risarcimento danni: chi paga?”
Avv. Maria Grazia D’Amico
domande e casi concreti
Conclusioni e Tavola rotonda - Avv. Mauro Alovisio
Modalità di svolgimento
La proposta è articolata in 3 incontri seminariali per docenti, della durata di 3 ore ciascuno,
che si svolgeranno in orario pomeridiano presso la sede del CeSeDi
I docenti interessati potranno richiedere eventuali interventi di approfondimento presso i loro
istituti per specifici progetti di monitoraggio e formazione rivolti al personale della scuola,
alle famiglie e/o agli studenti.
ADESIONI
I docenti e gli istituti interessati sono pregati/e di far pervenire al CE.SE.DI. l’apposita
scheda entro il 16 ottobre 2015.
REFERENTE
Mariagrazia PACIFICO
tel. 011.8613619 - fax 0118614494
mariagrazia.pacifico@cittametropolitana.torino.it				
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