
 

SCHEDA DI ADESIONE 

Ente__________________________________________________ 

Via___________________________________________________ 

Città__________________________________________________ 

Cap_____________Provincia______________________________ 

Tel________________________Fax________________________ 

e-mail____________________________@_____________._____ 

C.F./P. IVA____________________________________________ 

Referente______________________________________________ 

NOME E COGNOME DEI PARTECIPANTI 

1.____________________________________________________

2.____________________________________________________ 

3.____________________________________________________ 

4.____________________________________________________

5.____________________________________________________ 

inviare a mezzo mail  
Associazione Culturale per lo Studio del Diritto 

Via Tessitura, 23 - 33170 Pordenone. Tel. 0434 / 522866  
www.e-curia.it     e-mail: info@e-curia.it 

 
Informativa ex art. 13 del D.Lgs 196/2003: i dati forniti con la presente scheda saranno trattati 
per le finalità strettamente connesse all’attività formativa, per la consegna di attestati di 
frequenza e per l’emissione della documentazione contabile prevista ex lege. Detti dati 
potranno essere conosciuti unicamente dai collaboratori, docenti e dai professionisti incaricati 
degli aspetti amministrativi e contabili dell’Associazione Culturale per lo Studio del Diritto. Il 
conferimento dei dati è obbligatorio ai soli fini dell’erogazione del servizio formativo, mentre è 
facoltativo per ottenere aggiornamenti, anche via e-mail, sulle attività dell’Associazione. 
All’interessato saranno garantiti i diritti di cui all’art. 7 del Decreto Legislativo 196/2003. 
 
Autorizzo l’Associazione Culturale per lo Studio del Diritto ad utilizzare i dati personali conferiti 
per essere in futuro informato, anche tramite posta elettronica, delle attività dell’Associazione. 

data___________ firma _______________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si non sedes is 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Ecoistituto 

del Friuli Venezia Giulia 
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con il patrocinio  
 

 
 

in collaborazione con il 

 
ed il 

 
 

IL LATO MALIGNO 
DEL WEB 

BULLISMO, CYBER-BULLISMO, SCUOLA, 
MEDIAZIONE ED ALTRE STORIE UMANE 

E DIGITALI 

 
8 febbraio 2017 
ore 14.45 - 18.00 

SALA BLU 
 

presso la Sede 
del Polo Tecnologico di Pordenone 

Via Roveredo, 20/b 
33170 - PORDENONE 



__________INTRODUZIONE____________ 
 
Il Web che tutti pensano “buono” ha, come è 
nell’orizzonte dell’umano procedere, il suo lato 
maligno: il lato oscuro: l’altra faccia della medaglia, il 
raddoppiarsi di una realtà che non è mai singola: 
l’antagonista che, con il suo modo di essere, ci 
confonde e, più spesso, ci annienta con comportamenti 
che comunemente vengono sottesi alla vasta categoria 
del bullismo e del cyberbullismo. 
Il Web è pericoloso, si dovrebbe saperlo: il vecchio 
detto non accettare mai caramelle degli sconosciuti 
dovrebbe stare, cubitalmente scritto, sul frontespizio di 
ogni dispositivo informatico che ci connette alla rete.  
Vi è, inutile nasconderlo, un mondo virtuale irto di 
pericolosi e, a volte, mortali rischi. Il racconto delle 
storie, sempre più spesso letto nella cronaca, è 
agghiacciante specialmente quando gruppi di 
aggressori annientano le proprie vittime stando dietro 
ad uno schermo e partecipando, ad un reale linciaggio, 
ad uno stupro virtuale, ad un suicidio o ad un revenge 
porn. 
Vi è sempre più spesso la possibilità di restare vittima 
(anche inconsapevole) o carnefice di questo lato 
maligno del Web: il gioco è poderosamente umano e si 
svolge, per chi non lo conosce, sotto una spessa cortina 
di inganni e di indecifrabili bit. 
 
Quali le soluzioni?  
 
L’esperienza ci dice che è più facile scivolare sulla 
china che risalirla: ed i rimedi restano lunghi, articolati 
e difficili: il cyberbullismo allora è nemico giurato del 
quieto vivere e della pace sociale e come tale deve 
essere conosciuto e contrastato. 

         Alessandro Basso                              Glauco Riem 
    Consigliere delegato         Presidente 
all’Istruzione, Università       dell’Associazione culturale 
     e politiche giovanili            per lo studio del diritto        
del Comune di Pordenone                  di Pordenone                               
              
 
 
 

___________PROGRAMMA___________ 
 

Ore 14.30 - Registrazione dei partecipanti. 
 
Ore 14.45 - introduzione e presentazione del  
D.G. del Polo Tecnologico Franco Scolari. 
 
Ore 15.00 - Alessandro Basso, 
Consigliere delegato del Comune di Pordenone 
La scuola oggi: realtà, conflitti e soluzioni. 
 
Ore 15.30  Prof. Carlo Pascoletti, 
psicologo e docente a contratto presso 
l’Università degli Studi di Udine 
Prevenire il bullismo: il ruolo della  
famiglia e della scuola 
 
Ore 16.00 – Prof. Gilberto Marzano 
Capo del Laboratorio di Tecnologie Pedagogiche  
presso la Rezekne Academy of Technologies  
(Lettonia) 
Le minacce nascoste del Web. 
 
Ore 16.30 – Avv. Carlo Mosca e 
Avv. Sabrina Meo - A.D.R. Quadra 
I conflitti scolastici e la mediazione 
trasformativa: l’esperienza ed il 
progetto scuola dell’Organismo Quadra. 
 
Ore 17.00 – Avv. Graziella Cantiello 
Il “Progetto legalità”nelle scuole a cura 
dell’Ordine degli Avvocati di Pordenone. 
 
Ore 17.30 - Avv. Glauco Riem 
Presentazione del volume edito Mimesis 
Il lato maligno del Web 
 
Ore 18.00 - Domande e conclusioni 
 
 
 
 
 

________ASPETTI ORGANIZZATIVI______ 
 

Quando 
Mercoledì 8 febbraio 2017, dalle 14.45 alle 18.00.  
 

Dove 
Presso la sala Blu del Polo Tecnologico di Pordenone, Via 
Rovederdo, 20/b- 33170 – PORDENONE.  
 

Informazioni 
Per informazioni si prega di prendere contatto con l’Avv. 
Glauco Riem presidente dell’Associazione ai seguenti numeri: 
Tel. 0434/522866, cell. 339-2974689   
E-mail:   
i n f o@e - cu r i a . i t  -  g l au c o . r i em@avvo c a t i pn . l e g a lma i l . i t  
Sito web:  www . e - c u r i a . i t  
 
Informazioni potranno essere richieste anche alla Segreteria del 
Polo Tecnologico. 
Tel. 0434-504411 
E-mail:   reception@polo.pn.it 
              direzione@polo.pn.it 
 

Crediti formativi 
Il convegno è patrocinato dall’Ordine degli Avvocati di Pordenone e 
la frequenza è valida ai fini della formazione Forense con 
l’attribuzione di due crediti formativi.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LA PARTECIPAZIONE AL CONVEGNO È LIBERA  
 


