COMUNICATO STAMPA
I.U.S.V.E. – PROVINCIA DI VERONA – UFFICIO AMBITO TERRITORIALE VII di VERONA
presentano il Corso di Alta Formazione Universitaria
DIGITAL GENERATION E SICUREZZA TRA VIOLENZA E PRIVACY ON-LINE & ON-LIFE
CONFERENZA STAMPA 21 ott 2011 ore 11 presso Stradone Antonio Provolo, 16, 37123 Verona
(auditorium Don Bosco sotto l’arco di entrata della scuola superiore sulla destra)
Questo Corso di Alta Formazione Universitaria si rende necessario nell’attuale momento storico, si tratta di
un percorso che analizza i vari aspetti della violenza: on line e off line, e le condotte immersive toccando
anche i temi della didattica a distanza e della violazione della privacy
Il mondo digitale è un nuovo spazio tempo: con i suoi codici, con alcune regole, con i suoi pericoli e con le
sue grandi opportunità. Recenti ricerche dimostrano che il cambiamento sociale e culturale è in atto fin dalla
prima infanzia e con l’emergenza COVID i fenomeni “Baby digital”, Hater/Hate speech, e IAD (Internet
Addiction Disorder) stanno sempre più diventando purtroppo normalità.
Attualmente, l'apprendimento del funzionamento del mondo digitale avviene principalmente tra pari e si
concentra sull'esperienza ludico/violenta/aggressiva e sulla condivisione. Molto spesso l'adulto è quasi
estraneo a questo processo impedendo così l'integrazione dell'uso dei moderni device con il sistema dei
valori, il pensiero critico e la consapevolezza dei possibili rischi. Queste considerazioni hanno portato i tre
partner istituzionali a riflettere su cosa si può fare in termini di prevenzione ed educazione, cura e gestione
dei vari casi.
Questo corso presenta progetti, attività esperienze e strategie per avvicinare e promuovere la condivisione
dell’esperienza digitale tra insegnanti, genitori operatori dei vari settori con bambini e adolescenti; e' aperto
agli operatori del mondo scuola e sociale educativo dei vari settori, avvocati, psicologi e a tutti coloro che si
interfacciano con le vittime - ma anche con gli aggressori - in vari ambiti: da quello educativo a quello della
prevenzione e cura a quello legale.
Invitati: Presidente della Provincia dott. Manuel Scalzotto- Vice Presidente della Provincia con delega
all’Istruzione dott. David Di Michele - Dirigente Generale IUSVE Don Nicola Giacopini - Dirigente Ufficio
Ambito Territoriale VII di Verona dott. Albino Barresi - Matteo Pressi Capo di Gabinetto della Provincia e i
docenti del Corso: Don Giovanni Fasoli psicologo esperto di web- Dott.ssa Maddalena Morgante avvocatoDott. Daniele Papa esperto di piattaforme on line- Dott.ssa Giuliana Guadagnini psicologa sessuologa spec in
psicologia giuridica esperta di web - Dott. Ernesto Gianoli psicologo psicoterapeuta Direttore scuola di
Specializzazione AETOS - Dott. Andrea Bacciga avvocato - Dott. Marco Ballico medico psicoterapeuta Dott.ssa Maria Fiore Adami psicologa Presidente Commissione Sociale del Comune di Verona - dott. Luca
Chiavegato docente IUSVE esperto Comunicazione e web sites

