
Finalità
Il corso si propone di affrontare il delicato ed
attuale tema dell’uso consapevole delle tecnologie e
tutela dei soggetti deboli nei contesti di
cyberbullismo e cyberstalking tra adolescenti

Destinatari
Docenti di ogni ordine e grado, docenti referenti per 
il cyberbullismo, docenti IRC di ogni ordine e grado, 
catechisti, educatori, operatori pastorali e
operatori nel contesto giovanile, parroci, presbiteri, 
consacrati e consacrate

Obiettivi e competenze
–  inquadrare architettura e funzionamento dei principali 
strumenti del mondo digitale
–  identificare il complesso fenomeno del cyberbullismo, 
distinguendo al suo interno le diverse dinamiche
–  identificare i principali crimini informatici che
possono essere compiuti o subiti dagli adolescenti,
le modalità di reazione e difesa, gli aspetti psicologici e 
criminologici
–  identificare i principali strumenti giuridici posti a
tutela delle vittime
–  strutturare azioni didattiche o interventi che siano in 
sintonia con l’attuale quadro legislativo in merito alla 
prevenzione dei fenomeni di cyberbullismo e criminalità 
informatica giovanile
–  attuare strategie di prevenzione primaria, secondaria e 
terziaria del fenomeno nei contesti scolastici o di
gruppo (scuole, famiglie, gruppi parrocchiali)

Metodo
Lezioni frontali, analisi di esperienze concrete e
cases law, partecipazione attiva, gruppi e laboratori di 
lavoro e confronto

NB: Per l’attivazione del laboratorio è richiesto un
minimo di 15 iscritti 11 - 13 gennaio 2019

  
CYBERBULLISMOE ODIO TRAADOLESCENTI

Corso accreditato per l’aggiornamento docenti

Istituto Superiore di
Scienze Religiose
“SS. Vitale e Agricola”

}SEGRETERIA ISSR/FTER
tel. 051 330744 - email: info@fter.it

sito: www.fter.it

ORARI
lunedì e venerdì: 18.00-20.00

martedì, mercoledì e venerdì: 10.00-12.30
sabato: 10.00-12.00

QUOTE DI ISCRIZIONE
- laboratorio senza vitto e alloggio: € 60
- laboratorio con vitto e alloggio: € 170

(presso il Seminario Arcivescovile di Bologna,
dalla cena del venerdì al pranzo della domenica)

MODALITÀ DI PAGAMENTO:
- p.o.s. direttamente presso la segreteria FTER

- bonifico bancario sul conto
IBAN: IT54N0707202403021000076003

intestato a: Facoltà Teologica dell’Emilia-Romagna
(Banca di appoggio: AemilBanca,

filiale via Mazzini - Bologna)
- bollettino postale su CCP n. 57194425

intestato a: Facoltà Teologica dell’Emilia-Romagna, 
causale: Corsi MIUR: cyberbullismo

SEDE DEL LABORATORIO
Istituto di Scienze Religiose “SS. Vitale e Agricola”

c/o Facoltà Teologica dell’Emilia-Romagna
p.le Bacchelli 4, Bologna

IN TRENO 
Dalla stazione ferroviaria, bus n. 30 

(fino alla fermata prima dell’Ospedale Rizzoli) 

IN AUTO 
Raggiungere i viali di circonvallazione e seguire

le indicazioni per S. Michele in Bosco/Ospedale Rizzoli,
in p.le Bacchelli si trova il cancello di ingresso della Facoltà 

Informazioni e Iscrizioni

CORSO RESIDENZIALE
Coordinatrice: Chiara Bernardi

Introduzione ad un uso consapevole
delle tecnologie per una miglior

tutela dei soggetti deboli

http://www.fter.it


15.00-16.15
TUTELA DEI SOGGETTI DEBOLI
Federica DE STEFANI
Identità digitale, reputazione, diritto all’oblio

break

16.30-17.45
PRIVACY
Giuseppe CROARI, Gianluigi FIORIGLIO
La nostra privacy: l’attacco ai dati intimi delle
persone, trattamento illecito di dati, come proteggersi

17.45-19.00
PROFILI PSICOLOGICI
Carlo BARBIERI
Bullismo e cyberbullismo: spie di un nuovo malessere 
sociale. Modelli comportamentali, segnali di allarme, 
suggerimenti pratici

20.00: cena

21.00-22.30
COMUNICAZIONE, LINGUAGGI E
DINAMICHE DI INTERVENTO
Giulia TASSI
Le relazioni tra gli adolescenti, genitori, insegnanti, 
educatori. Interventi ad personam, di classe

   sabato 12

  venerdì 11

domenica 13

PROGRAMMA

19.00: arrivi e sistemazione
20.00: cena

21.00-22.30
PRESENTAZIONE DEL CORSO
Chiara BERNARDI
Breve introduzione alla rete: architettura e
funzionamento per comprendere lo spostamento
delle informazioni e dei dati. Social ed hate speech: 
come spegnere i toni

09.00-10.45
CYBERSTALKING E CYBERBULLISMO: LE NORME
Samanta STANCO
Legge 29 maggio 2017 n. 71
Fonti normative e fattispecie penalmente rilevanti ad 
esse connesse (atti persecutori, molestia, ingiuria, dif-
famazione aggravata, sostituzione di persona, estor-
sione), responsabilità civile di genitori e tutori

break

11.00-11.45
CYBERSTALKING E CYBERBULLISMO: I CASI
ANDREA SCIRPA
Cyberstalking e cyberbullismo: casi pratici nella 
giurisprudenza e non solo (casi guida: Amanda Todd, 
Megan Meyer)

11.45- 12.45
CRIMINI INFORMATICI A SFONDO SESSUALE:
UN PERICOLO REALE
Chiara BERNARDI, Samanta STANCO, Andrea SCIRPA
I crimini informatici a sfondo sessuale: pedopornogra-
fia sextortion, grooming online, revenge porn.
I crimini informatici a sfondo sessuale: casi pratici tra 
adolescenti nella giurisprudenza rilevante

13.00: pranzo

RELATORI

dott. Carlo BARBIERI
direttore tecnico superiore psicologo presso la 
Polizia di Stato, psicoterapeuta sistemico-relazionale  
(Scuola di Milano)

avv. Chiara BERNARDI
docente IRC, referente per il cyberbullismo presso il 
Liceo Galvani di Bologna, collaboratrice alla cattedra 
di Informatica Giuridica presso l’Università degli
Studi di Milano

avv. Giuseppe CROARI
Studio legale FCLex di Bologna

avv. Federica DE STEFANI
Studio legale MD di Mantova, collaboratrice alla
cattedra di Informatica Giuridica presso
l’Università degli Studi di Milano

prof. avv. Gianluigi FIORIGLIO
Studio legale FCLex di Bologna, docente di
Informatica per le Scienze giuridiche presso
l’Università La Sapienza

dott.ssa Andrea SCIRPA
collaboratrice alla cattedra di Informatica Giuridica 
presso l’Università degli Studi di Milano

dott.ssa Samanta STANCO
collaboratrice alla cattedra di Informatica Giuridica 
presso l’Università degli Studi di Milano

dott.ssa Giulia TASSI
economista, counselor ad indirizzo analitico-
transazionale, educatrice specializzata DSA

PROGRAMMA

09.00-10.00
TAVOLE ROTONDE
Lavori di gruppo, esercitazioni su casi pratici

10.00-10.45
RESTITUZIONE E CONDIVISIONE

break

11.00-12.45
RILETTURA GENERALE E TEST 

13.00: pranzo
14.00 partenze


