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In tutto il mondo, dove vi è un bisogno,
là c’è un Lions
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Aula Magna
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Via Ceresina, 17 Selvazzano Dentro (PD)

Con il patrocinio della
Città di Selvazzano Dentro - Padova

Presentazione
Internet ha aperto nuove possibilità per tutti noi. L’altra faccia della
medaglia è però rappresentata dai rischi legati ad un uso improprio di
questo strumento: tra questi c’è il cyberbullismo.
Per i giovani che stanno crescendo a contatto con le nuove tecnologie,
la distinzione tra vita online e vita offline è davvero minima. Le attività
che i ragazzi svolgono online o attraverso i media tecnologici hanno
quindi spesso conseguenze anche nella loro vita reale..
Si può definire cyberbullismo l’uso delle nuove tecnologie per
intimorire, molestare, mettere in imbarazzo, far sentire a disagio o
escludere altre persone.
Tutto questo può avvenire utilizzando diverse modalità offerte dai
nuovi media: telefonate, messaggi (con o senza immagini), chat
sincrone, social network (per esempio, Facebook), siti di domande e
risposte, siti di giochi online, forum online
Le modalità specifiche con cui i ragazzi realizzano atti di cyberbullismo
sono molte. Alcuni esempi sono i pettegolezzi diffusi attraverso
messaggi sui cellulari, mail, social network, postando o inoltrando
informazioni, immagini o video imbarazzanti (incluse quelle false),
rubando l’identità e il profilo di altri, o costruendone di falsi, al fine di
mettere in imbarazzo o danneggiare la reputazione della vittima,
insultandola o deridendola attraverso messaggi sul cellulare, mail,
social network, blog o altri media, facendo minacce fisiche attraverso
un qualsiasi media. Queste aggressioni possono far seguito a episodi di
bullismo (scolastico o più in generale nei luoghi di aggregazione dei
ragazzi) o essere comportamenti solo online.
I Lions, sempre attenti a queste e ad altre tematiche Sociali, si pongono
come mediatori dell’informazione ed invitano i Genitori, gli Insegnanti
e quanti hanno a cuore il benessere dei Giovani, ad un incontro sul tema.

Relatori


Ore 18.00: Saluti istituzionali



Ore 18.15: Azioni di prevenzione e di contrasto
Maggiore Dott. Antonello Sini: Comandante della
Compagnia dei Carabinieri di Padova



Ore 18.45: Aspetti giuridici
Avv. Marcello Vinci: Consigliere della Camera Minorile
di Padova e Presidente del Movimento per la Vita



Ore 19.15: Fattori di rischio psicologici e relazionali
Dott.ssa Valentina Jacob: Psicologa dell’età evolutiva,
Psicoterapeuta
dell’infanzia,
preadolescenza
ed
adolescenza



Al termine: discussione

