
 
 

  
In collaborazione con 

 
 “THE CHALLENGES” 

LE SFIDE MORTALI IN RETE 
28 ottobre 2021 

(Ore 15:00 – 18:00) 
Con la pandemia da Covid-19, il venir meno di una dimensione della socialità in presenza, ha ampliato notevolmente la fruizione di ambienti on line per soddisfare moltissimi 

bisogni. Tale fruizione è aumentata in particolare per una fascia di età che, prima del Covid, era relativamente meno esposta: i bambini. In Italia, nove adolescenti su dieci, tra i 10 

e i 17 anni usano il cellulare e si collegano quotidianamente ad Internet. Recentemente, peraltro, sempre più numerosa è la presenza negli ambienti digitali anche di bambini/e di 

età under 10, con un profilo sui vari social media (Facebook, Instagram, Tik Tok ecc.). 

 Tutto ciò crea situazioni di particolare criticità soprattutto perché i più piccoli, il più delle volte, sottostimano la percezione delle conseguenze negative e reali delle proprie 

azioni. La mancanza, poi, delle competenze digitali nei più giovani, ne aumenta la vulnerabilità e l’esposizione a rischi, rispetto ai quali il ruolo degli adulti e della comunità 

educativa deve intervenire ed agire con forza. Questo convegno vuole quindi accendere i riflettori su questa nuova - e potenzialmente pericolosa – socialità cui i nostri bambini e 

adolescenti sono esposti, riservando una particolare attenzione a quelle che in gergo web vengono definite challenges, sfide on line che, travestite da “giochi di coraggio” 

finiscono per mettere in pericolo la vita stessa dei più piccoli.  

PROGRAMMA 
Ore 14:45 COLLEGAMENTO ALL’AUDITORIUM VIRTUALE 

Ore 15:00 APERTURA DEI LAVORI E SALUTI ISTITUZIONALI 

  Avv. Andrea Ricci – Presidente della Camera Minorile G. Meucci di Firenze  

  Dott. Mimma Dardano – Consigliera Comunale di Firenze con delega alle dipendenze 

  Dott. Angela Bartoletti e Dott. Erica Birindelli – Presidente e Past President di F.I.D.A.P.A sezione di Montecatini Terme Valdinievole  

Introduce e coordina 

Avv. Laura Generini 

Foro di Firenze 

  Proiezione del cortometraggio “La Regina di Cuori” Festival di Venezia 2021 

 INTERVENGONO: 

 NON È TUTTA COLPA DI INTERNET: DOVE NASCE IL DISAGIO CHE PORTA L’ADOLESCENTE A FINIRE NELLA RETE 

Relatore: Dott. Michela Caselli - Neuropsichiatra infantile 

NAVIGARE IN SICUREZZA: È POSSIBILE?  

Relatore: Dott. Alessandra Belardini - Dirigente di Polizia Postale 

MINORI E SOCIAL: IL RISCHIO EMULAZIONE E IL DOVERE DI INFORMAZIONE  

Relatore: Dott. Stefano Brogioni - Giornalista del quotidiano “La Nazione” 

LA RILEVANZA PENALE DEL FENOMENO DELLE CHALLENGES 

Relatore: Dott. Luca Tescaroli – Procuratore Aggiunto della Repubblica presso il Tribunale di Firenze 

TIK TOK, I GIOVANI E LE CHALLENGES: VERA EMERGENZA? LE RESPONSABILITÀ GENITORIALI E IL RUOLO DEL GARANTE DELLA PRIVACY  

Relatore: Avv. Paolo Russo - Foro di Firenze; Presidente Nazionale dell’Associazione Giuridica Contrajus  

MINORI E INTERNET: DALLE INDAGINI DIGITALI ALL’INTERROGATORIO INVESTIGATIVO 

Relatore: Prof. Avv. Lorenzo Algeri – Professore di procedura penale nel corso di laurea in Scienze Giuridiche della sicurezza dell’Università di Firenze 

PROCEDURE PSICOFORENSI NELL’INDAGINE DI POLIZIA SUL MINORE VITTIMA, TESTIMONE O AUTORE DI REATO E LINEE GUIDA PER LA PRESA IN CARICO DEL DISAGIO  

Relatore: Dott. Silvia Calzolari - Psicologa e criminologa  

Ore 18:00 CHIUSURA DEI LAVORI 

INFORMAZIONI GENERALI 
Modalità di iscrizione: La partecipazione è gratuita.  
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 

Per completare l’iscrizione è necessario, sempre nella sezione formazione della Sua area 
personale Sfera in corrispondenza dell’evento prenotato, cliccare sul pulsante “VAI AL 
WEBINAR” ed inserire le informazioni richieste. 
Si consiglia di effettuare questo passaggio immediatamente, per completare la procedura di 
iscrizione. Al termine della procedura, riceverà una mail dall’indirizzo 
customercare@gotowebinar.com (Fondazione Formazione Forense Ordine Avvocati Firenze) 
con un ulteriore pulsante “PARTECIPA AL WEBINAR” che sarà attivo pochi minuti prima 
dell’orario di inizio del webinar. 
(Guida pratica per iscriversi agli eventi formativi della Fondazione) 

Termine cancellazioni: Si invita a dare notizia di eventuali disdette della partecipazione 
(attraverso l’area Sfera) entro le ore 19:00 del giorno precedente all’evento (oltre tale 
termine è ammessa la comunicazione a mezzo mail) per consentire l’ammissione dei  

colleghi esclusi segnalando che la mancata partecipazione, per 2 volte nel semestre solare e 
senza che sia stata effettuata la cancellazione, consegue l'impossibilità di iscriversi ad Eventi 
Formativi gratuiti per i 6 mesi successivi dall'ultimo degli eventi disertati. 
 
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.  
(Guida pratica per visualizzare la propria situazione formativa) 

Crediti formativi e modalità di accreditamento: È stata proposta alla Commissione per 
l’accreditamento delle attività formative dell’Ordine di Firenze l’attribuzione di n. 3 crediti 
formativi in materia non obbligatoria così come previsto dalla delibera adottata in data 
20/04/2020 dal CNF n. 193 sulla Formazione Continua.  

LA PARTECIPAZIONE ALL’EVENTO TRAMITE SOLO COLLEGAMENTO AUDIO VIA TELEFONO 
(OPZIONE “USA TELEFONO”, CHIAMANDO IL NUMERO INDICATO NELLA MAIL DI CONFERMA), 
NON PREVEDENDO LA POSSIBILITA’ DI VERIFICARE LA EFFETTIVA PARTECIPAZIONE, NON 
CONSENTE, STANTE LA VIGENTE NORMATIVA, IL RICONOSCIMENTO DEI CREDITI FORMATIVI.  

 

http://www.fondazioneforensefirenze.it/
mailto:customercare@gotowebinar.com
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https://www.fondazioneforensefirenze.it/uploads/fff/files/SFERABIT/Stampa%20certificazione%20EF%20fuori%20Foro.pdf

