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(Ore 15:30 – 19:30) 
 
 

Alle ore 19:30 verrà offerto da ADGI Firenze un Aperitivo e a seguire,  

a partire dalle ore 21:00, si svolgerà lo Spettacolo di danza: I’M ON LINE 

 
 

Circolo SMS di Rifredi e Teatro di Rifredi 

Via Vittorio Emanuele II, 303 

Firenze 



PRESENTAZIONE 
Con l’entrata in vigore della legge 29 maggio 2017 n. 71, il Parlamento ha dato il via libera alle nuove disposizioni 

contro il fenomeno del c.d. cyberbullismo. Le principali novità introdotte dal provvedimento hanno inteso contrastare il 

fenomeno del cyberbullismo in tutte le sue manifestazioni, con azioni a carattere preventivo e con una strategia di 

attenzione, tutela ed educazione nei confronti dei minori coinvolti, sia nella posizione di vittime sia in quella di 

responsabili di illeciti, assicurando l'attuazione degli interventi senza distinzione di età nell'ambito delle istituzioni 

scolastiche.  

La giornata di studio condivisa con le Istituzioni, con la Corte di Appello di Firenze, con l’Associazione MIT (Modello 

Interazionista e Territorio), con la Prefettura e Questura di Firenze e con la Fondazione Forense fiorentina, intende 

ampliare l’informazione sul fenomeno indagandone le ragioni e le circostanze in cui si sviluppano maggiormente, 

intende inoltre approfondire la conoscenza dei contenuti tanto delicati che la Legge ha introdotto in un ambito ove la 

educazione, ancor prima che la rieducazione richiede uno sforzo comune sia nella individuazione e rimozione delle 

cause del fenomeno sia nella individuazione di interventi mirati a rendere consapevoli i ragazzi, dei loro comportamenti 

e della gravità di talune condotte.  

La Definizione di «cyberbullismo» intende "qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, 

denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati 

personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad 

oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di 

isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in 

ridicolo”.  

In quest’ambito, assume un ruolo fondamentale quello degli educatori che accompagna la crescita della persona, dalla 

famiglia alla scuola. La norma ha infatti indicato che in ogni istituto tra i professori dovrà essere individuato un 

referente per le iniziative contro il bullismo e il cyberbullismo. Al preside spetterà informare subito le famiglie dei 

minori coinvolti in atti di bullismo e, se necessario, convocare tutti gli interessati per adottare misure di assistenza alla 

vittima e sanzioni e percorsi rieducativi per l'autore. Più in generale, il Miur ha il compito di predisporre linee di 

orientamento di prevenzione e contrasto puntando, tra l'altro, sulla formazione del personale scolastico e la 

promozione di un ruolo attivo degli studenti, mentre ai singoli istituti è demandata l'educazione alla legalità e all'uso 

consapevole di internet. Alle iniziative in ambito scolastico collaboreranno anche polizia postale e associazioni 

territoriali. Al dirigente scolastico che venga a conoscenza di atti di cyberbullismo (salvo che il fatto costituisca 

reato) è riservato il compito di informare tempestivamente i genitori o i tutori dei minori coinvolti e attivare adeguate 

azioni di carattere educativo. Al Questore, è poi invece affidato il c.d. Ammonimento: misura che, adeguatamente 

usata, apporta aiuto efficiente ad una presa di coscienza del problema da parte del minore e della famiglia.  

Riteniamo che vi sia una sfera di conoscenza del dato criminale che non può prescindere dalla condivisione di strumenti 

che anticipino la commissione del reato e che portino i ragazzi a comprendere, e quindi evitare, le gravissime 

conseguenze del “cattivo” utilizzo dello strumento informatico e mediatico rispetto alla sfera intima di una giovane 

persona, sfera che abbraccia i sogni e i progetti fino alla sessualità e conoscenza del proprio corpo.  

Per tale ragione nella giornata di studio sono state coinvolte diverse professionalità che possono offrire diversi punti di 

osservazione del fenomeno e dunque un contributo sinergico nel contrasto del fenomeno.  

 

PRESENTAZIONE SPETTACOLO DI BALLETTO: “I’M ON LINE” 

A conclusione del pomeriggio di studio, abbiamo scelto di condividere con Kaos Balletto di Firenze una nuova iniziativa 

scritta e ideata da tre coreografi, Roberto Sartori, direttore artistico di KAOS, Francesco Mangiapane e Marco Laudani. 

I’M ON LINE, la nuova produzione di Kaos Balletto di Firenze affronta il delicato tema del Web, del Cyberbullismo e più 

in generale della nostra sempre crescente dipendenza dall’essere connessi. Tre coreografi, esplorano dal loro punto di 

vista tre diverse situazioni e stati emotivi legati al tema. “In anima” di Francesco Mangiapane, “Innsaei” di Roberto 

Sartori, “Ivan” di Marco Laudani, danno corpo a questo spettacolo che rappresenta uno scorcio su un mondo che sa a 

volte essere oscuro, materializzandone alcune dinamiche e fluttuazioni emotive. 

Vogliamo in questo modo concludere una giornata di riflessioni giuridico-scientifiche sul tema del Cyberbullismo, a 

circa due anni dall’entrata in vigore della norma, con uno spettacolo di danza della nota compagnia fiorentina, Kaos 

Balletto di Firenze, momento di incontro formativo tra gli operatori del diritto e l’arte, certe della ricchezza e bellezza 

della condivisione. 



PROGRAMMA 
 

Modera 

Avv. Chiara Cosi 

A.D.G.I. Sezione Firenze 

Ore 15:00 – 15:30 REGISTRAZIONE DEI PARTECIPANTI 

Ore 15:30  APERTURA DEI LAVORI E SALUTI 

Dott. Laura Lega - Prefetto di Firenze 

Dott. Margherita Cassano - Presidente della Corte di Appello di Firenze 

Dott. Luciano Trovato - Presidente del Tribunale per i Minorenni di Firenze  

Dott. Marilena Rizzo - Presidente del Tribunale di Firenze 

Avv. Sergio Paparo - Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Firenze 

Avv. Daniela Marcello - Presidente A.D.G.I Sezione Firenze 

RIFLESSIONI SULLA LEGGE, CASI PRATICI E GIURISPRUDENZA DEL TRIBUNALE PER I MINORENNI DI FIRENZE 

Relatore:  Dott. Roberta Pieri – Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Firenze 

LA PREVENZIONE DEI FENOMENI PSICOLOGICI CHE CONDUCONO AL CYBER BULLISMO 

Relatore:  Dott. Tania Fiorini - Presidente dell’Associazione MIT (Modello Interazionista e Territorio)  

NOTE CRITICHE ALLA LEGGE: IL RAPPORTO TRA LA PREVENZIONE E LA RIEDUCAZIONE DEL MINORE, CASO 

PRATICO 

Relatore:  Avv. Cristina Moschini – Vicepresidente ADGI  

L’AMMONIMENTO ED I REATI CONNESSI ALL’UTILIZZO DELLO STRUMENTO MEDIATICO 

Relatore:  Questore di Firenze / Delegata Polizia Postale – (da confermare) 

AFFETTIVITÀ, SESSUALITÀ E RETE 

Relatore:  Dott. Sonia Vita – Psicopedagogista e consulente in sessuologia  

RIFLESSIONI SUL TEMA DEL REVENGE PORN – NUOVO PROGETTO DI LEGGE O LEGGE NUOVA 

Relatore:  Avv. Fiammetta Pezzati – A.D.G.I. Sezione Firenze  

Ore 19:00 – 19:30 DIBATTITO E CHIUSURA DEI LAVORI  

Con la partecipazione di: Roberto Sartori – Direttore artistico e coreografo Kaos Balletto di Firenze 

 

L’Associazione Donne Giuriste Italia, Sez. di Firenze, è lieta di invitare i partecipanti al convegno 

all’aperitivo che sarà offerto, al termine del convegno, sempre presso il Circolo SMS di Rifredi. 

 

Ore 21:00 Kaos Balletto di Firenze presenta:  

“I’m on line - Il lato oscuro del web”   

  Teatro di Rifredi Via Vittorio Emanuele II, 303 - Firenze 

 
La nuova produzione di KAOS Balletto di Firenze I'M ON LINE è il punto di arrivo di più necessità sviluppatesi nel tempo: 

un tema, quello del nostro rapporto con il web, le sue insidie, le sue distorsioni errori ed orrori e d'altro canto una 

danza in avanscoperta stilisticamente, coreograficamente ed emozionalmente. Una danza che comunque non 

prescinde mai dai danzatori come corpi/anime allenati e capaci di esprimersi dirigendo corpo e mente ad uno scopo: 

l'emozione/comunicazione. Ne risulta un lavoro intimo e toccante dove gli interpreti fanno propri i linguaggi e i racconti 

di 3 coreografi: Roberto Sartori, Francesco Mangiapane e Marco Laudani. 

 

 

 

 

 



Informazioni generali 
Sede: 

Circolo SMS di Rifredi e Teatro di Rifredi 

Via Vittorio Emanuele II, 303 – Firenze 

 

Modalità di iscrizione: 

Verranno accettate esclusivamente le richieste ricevute telematicamente attraverso l’area riservata Sfera alla quale si 

potrà accedere dal link presente sulla pagina dell’evento pubblicato sul sito www.fondazioneforensefirenze.it.  

 

Non soci ADGI: Quota di iscrizione € 30,00 

Soci ADGI: Quota di iscrizione € 25,00  

 

La quota di iscrizione dovrà essere versata entro i 3 giorni lavorativi successivi alla data di prenotazione e comunque 

entro e non oltre il 21 maggio 2019. 

(ved. Dati per il bonifico). 

La quota di iscrizione include il costo dello spettacolo. 

 

Dati per il bonifico: 

c/c ADGI Firenze - IBAN IT78M0103002800000007336986 – Causale: “COGNOME + NOME AVVOCATO PARTECIPANTE – 

QUOTA INCONTRO 24.05.2019”.  

Dovrà essere inviata copia della contabile di pagamento alla segreteria ADGI Firenze a mezzo mail agli indirizzi 

adgifirenze@libero.it e fondazione@ordineavvocatifirenze.eu  

 

Attestato di frequenza: 

Non è previsto il rilascio di alcun attestato posto che potranno verificare la propria situazione crediti aggiornata 

direttamente dal proprio profilo Sfera successivamente alla chiusura dell’incontro.  

 

Crediti formativi e modalità di accreditamento: 

Ai sensi dell’art. 20, comma 1, lettera a) del vigente Regolamento per la formazione continua approvato dal CNF il 

16/07/2014 e modificato con delibera del 30/07/2015, per la partecipazione all’evento (fino alle ore 19:30) è prevista 

l’attribuzione di n. 3 crediti formativi in materia non obbligatoria.  

Si ricorda che ai sensi dell’art. 20, comma 5 dello stesso regolamento, per la partecipazione agli eventi della durata di 

una o mezza giornata i crediti formativi verranno riconosciuti solo qualora risulti documentata la partecipazione 

dell’iscritto all’intero evento. 
Ricordiamo inoltre che non sarà più possibile l'accreditamento per tutti coloro sprovvisti del tesserino contactless. 

 

 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA: 
Fondazione per la Formazione Forense 

dell'Ordine degli Avvocati di Firenze 
c/o Nuovo Palazzo di Giustizia (blocco G, piano 1) 

Viale A. Guidoni, 61 - 50127 FI 
Tel. 055 4364999 Fax 055 489180 

e-mail: fondazione@ordineavvocatifirenze.eu 
www.fondazioneforensefirenze.it 

SEGRETERIA SCIENTIFICA: 
Associazione Donne Giuriste Italia 

Sezione Firenze 
Presidente Avv. Daniela Marcello 

Via B. Dei, 106 – 50127 FI 
Tel. e Fax 055 3234024 

e-mail: adgifirenze@libero.it 
www.adgifirenze.it 

 


