Società tecnomediata e cyberbullismo:
conoscere il fenomeno per contribuire a contrastarlo
Brescia, Palazzo Loggia, 19 novembre 2018, ore 13,30 - 18,00

Seminario organizzato d’ intesa con OdG- Ordine giornalisti della Lombardia
nell’ambito del ciclo di incontri “Salute in Comune”
Concessione di 4 CPF ai giornalisti iscritti alla piattaforma S.I.Ge.F
Con la collaborazione di: Comune di Brescia, Fondazione Brunelli Onlus, Università degli Studi di Brescia,
Fondazione della Comunità Bresciana Onlus, Ordine dei Medici e Odontoiatri della Provincia di Brescia,
Ordine dei Farmacisti della Provincia di Brescia, Brescia Mobilità

Presentazione
Viviamo in una società tecnomediata, dove la tecnologia portatile sposta il tempo una volta destinato a
parlare con il mondo reale verso quello virtuale. E’ una realtà molto frequentata, soprattutto dai giovani,
perennemente concentrati a chattare o twittare con gli amici, con i like sotto immagini o frasi che
condividono. Sono soprattutto foto e filmati a diffondersi in modo virale, spesso trasformando i social in una
gogna mediatica. E’ il cyberbullismo: il 31% dei tredicenni (35% delle ragazze) ne è vittima, l’85% dei casi non
arriva a conoscenza degli adulti.
Tra le ragioni che spingono a commettere atti persecutori emerge la necessità di essere ammirati all’interno
del gruppo, di dimostrare che si esiste, mentre la minoranza ammette di farlo “solo per divertimento”. Tale
comportamento ha conseguenze negative sulla salute delle vittime: depressione, ansia, basse prestazioni
scolastiche, senso di inadeguatezza. Il bullo tecnologico, con l’anonimato, è convinto di poter continuare a
“colpire” senza essere mai scoperto. Ma non è così e ogni qualvolta il materiale oggetto di violenze finisce in
rete, è difficile che venga rimosso e, soprattutto, può essere individuato dalla Polizia postale.
E’ responsabilità del giornalista conoscere le modalità di attuazione e le dimensioni del cyberbullismo e poter
contribuire a ridimensionarlo con una informazione responsabile.

Programma
13.30 Registrazione dei partecipanti
14.00 Introduzione e saluti
Donatella Albini, consigliere comunale delegato alla Sanità, Comune di Brescia
Luisa Monini, medico e giornalista scientifico, socio UGIS, presidente Fondazione Brunelli
Modera:
Nicola Miglino, giornalista scientifico, direttore editoriale, Area periodici, di «Edra Lswr»
14.20
Contributi di:
Mariagrazia Fasoli, neurofarmacologa, psicoterapeuta
La dipendenza da internet è più insidiosa delle droghe
Domenico Geracitano, collaboratore tecnico capo della Polizia di Stato in Questura a Brescia
Internet @ un nuovo mondo: costruiamolo

17.30
18.00

Laura Palazzani, vicepresidente del Comitato di bioetica
ICT, identità virtuale e aspetti etici
Matteo Lancini, psicologo, psicoterapeuta, presidente Fondazione Minotauro, Milano
Corpo, affetti e relazioni degli adolescenti su Internet
Dibattito e Conclusioni
Chiusura del seminario

Informazioni generali
Sede
Comune di Brescia, Palazzo della Loggia – Salone Vanvitelliano
P.za Loggia, 6 – Brescia
Mezzi pubblici
Il Comune di Brescia promuove la mobilità intelligente. A chi raggiunge Brescia in treno si raccomanda l’uso
della Metro (Viale Stazione 36) o della bicicletta, con il sistema automatico di noleggio BICIMIA che dà la
possibilità di utilizzare il mezzo per muoversi agevolmente in città. Con l’app gratuita BICIMIA, scaricabile da
Google Play ed Apple Store, è possibile avere la bicicletta in modo semplice ed economico. Per chi usa l’auto,
il parcheggio più vicino a Piazza Loggia è quello sotterraneo di Piazza Vittoria con 520 posti.
Modalità di partecipazione
I giornalisti interessati ad acquisire i crediti devono registrarsi sulla piattaforma S.I.Ge.F. (Sistema
informatizzato gestione formazione).
Il seminario è aperto anche al pubblico, previa iscrizione tramite la apposita scheda.
La partecipazione è gratuita. L’accesso alla sala è consentito fino all’esaurimento dei posti disponibili.
Videoregistrazione
Il seminario viene video ripreso e quindi postato su youtube su canali dedicati.
Segreteria organizzativa
Per informazioni: ugis@ugis.it

