
Martedì 17 Marzo 2015
dalle 16,15 alle 20,30  

Auditorium “Saro Di Grandi”
AVIS Comunale Ragusa

Via V.E.Orlando, 1/A 

Cyber bullismo
Mondo virtuale - disagio reale

Quali responsabilità? 
Quali soluzioni?
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Evento accreditato dal Consiglio 
dell’Ordine degli Avvocati di Ragusa
e Modica (2 crediti ai fini della 
formazione continua)

Evento accreditato dall’Ordine 
professionale degli Assistenti 
Sociali della Regione Sicilia.
(e stato richiesto l’accreditamento e 
si prevede il riconoscimento di 4 
crediti formativi)
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D.ssa Lucia J. Randrianoela
Scuola “F. Stagno D’Alcontres”
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COMUNALE RAGUSA



La Scuola per Assistenti Sociali 
“F. Stagno D’Alcontres” e l’Associazione 

“Ragusa Digitale”, volendo condividere 
un percorso strutturato di analisi e 
sensibilizzazione su un fenomeno sociale 
di crescente attualità, promuovono attività 
di ricerca sociale, pubblico confronto e 
laboratorio sul “Cyber Bulling”, nella quale 
intendono coinvolgere i giovani e le loro 
famiglie, educatori, operatori sociali e del 
diritto, tecnologi digitali e cittadini interessati 
a comprendere il futuro e trarne indicazioni 
per il loro agire responsabile. 
Come tutti i fenomeni sociali anche il 
bullismo ha risentito dei cambiamenti 
socioculturali, diventando più complesso 
nelle sue manifestazioni e articolato nelle 
modalità di diffusione fra i giovani. Alle 
classiche forme di bullismo “faccia a faccia”, 
fisiche e verbali, si è venuto ad aggiungere 
il cyber-bullismo o bullismo in internet, con 
conseguenti nuove sfide e responsabilità 
per gli adulti educatori.
Il percorso prevede la realizzazione di una 
ricerca sulla popolazione studentesca 
(16-18 anni) delle  scuole superiori della 
provincia di Ragusa; tre convegni 
pubblici per un confronto approfondito 
sull’argomento, rivolto prevalentemente ai 
giovani e agli adulti che a loro si rapportano 
quotidianamente; laboratori, curati da 
laureandi del Corso di Laurea in Scienze del 
Servizio Sociale nell’ambito del Festival della 
Famiglia organizzato a Modica, che vogliono 
stimolare i giovani a interrogarsi sui rischi 
del Cyber Bullying e ai rimedi offerti dalle 
scienze sociali, dal diritto e dalle moderne 
tecnologie digitali.
La Scuola D’Alcontres e Ragusa Digitale, 
con il consorzio Universitario di Ragusa e 
le altre  organizzazioni partner, intendono 
sollecitare l’attenzione dei giovani e degli 
adulti sul buon uso delle nuove tecnologie, 
ed esplorare insieme le vie da percorrere per 
trasformare un problema emergente in una 
concreta opportunità di crescita per i singoli 
e per l’intera società.
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e  Prof.ssa Agata Pisana

Docente di Filosofia e Storia 
e Counsellor professionista
Cyber bullismo: come leggerlo 
e come intervenire?

Dr. Daniele Colombo
Psicologo
Ferite e Cure che coinvolgono la 
responsabilità degli adulti
 
Dr. Fabio Conti
Docente tutor scuola F. Stagno 
D’Alcontres
La ricerca sociale sul territorio quale 
contributo alla prevenzione sociale
 

Ore 19,00
IL CONTRIBUTO DELLE SCIENZE 
E TECNOLOGIE DIGITALI
 
Dr. Andrea Cannella
Informatico, 
Presidente Ragusa Digitale
Web for Teen: soluzioni 
per tutelare la propria identità
 
Dr. Roberto Chibbaro
Cofounder Ragusa Digitale
L’impegno di Ragusa Digitale nel 
Sociale: il caso del CyberBullismo
 
Ore 20,00
Domande e risposte 

Ore 20,30
CONCLUSIONI

Modera
Concetta Bonini 
Giornalista “La Sicilia”

Ore 16,15
REGISTRAZIONE PARTECIPANTI 

Ore 16,30 INTRODUZIONE LAVORI
Dott. Gian Piero Saladino
Direttore Scuola per Assistenti  
Sociali “F. Stagno D’Alcontres”

Ore 16,45 SALUTI DELLE AUTORITÀ
 
Ing. Federico Piccitto
Sindaco di Ragusa

Avv. Cesare Borrometi
Presidente Consorzio Universitario 
della Provincia di Ragusa

Dr. Giovanni Dimartino 
Presidente Avis Comunale di Ragusa 

Ore 17,00
IL CONTRIBUTO DEL DIRITTO 
E DELLA POLIZIA POSTALE

Avv. Francesco Del Stabile
Presidente AIGA
Il contributo degli operatori del diritto
 
Avv. Tiziana Milio
Responsabilità penali e civili 
degli adulti educatori
 
Dr. Giorgio Carpenzano
Sovrintendente polizia postale e 
comunicazione - Sez. Ragusa 
Il contributo della Polizia Postale 

Ore 18,00
IL CONTRIBUTO DELLE SCIENZE 
UMANE e SOCIALI

Prof. Francesco Zanotelli
Docente di Antropologia Università 
di Messina (sede di Modica)
Sempre connessi. Riflessioni su corpo e 
persona nella rete

P
ro
g
ra
m
m
a


