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1. La tutela dei minori in rete 

Breve presentazione del Master e del tema del seminario: il bene giuridico tutelato e inquadramento normativo di riferimento. 

La duplice tutela: ex post con la repressione dei reati previsti (pedo-pornografia e Internet) e casi giurisprudenziali ed ex ante con 

la prevenzione ed il ruolo delle tecnologie come ausilio ai “grandi” – gli adulti responsabili – es. parental control e filtri: efficacia e 

digital divide (educazione al digitale) 
( Dott.ssa Irene Sigismondi, Master Infogiu) 

 

2. La rete dei rapporti (gli adulti e i minori prima e dopo la rete)  

Dall’educazione al digitale alla “ri-educazione”  ai rapporti personali adulti e minori e in particolare i rapporti in famiglia 

(comics)  

( Dott.ssa Claudia Diana, Mediatrice familiare Centro Kairos-Roma) 

 

3. La mediazione familiare  
Cura dei rapporti interpersonali con tutela dei minori vista attraverso il ruolo dei genitori ed in maniera particolare del padre. 

Ricadute positive in tema di prevenzione e uso consapevole delle tecnologie favorite dagli strumenti della mediazione (accenno 

alle tecniche). Quadro normativo in materia di mediazione familiare ed eventuali carenze da colmare a livello interpretativo. 

(Avv. Anna Laura Tocco, Presidente Centro Kairos – Dott. Giovanni D’Onorio De Meo, Psicologo Centro Kairos) 

 

4. Domande aperte e discussione finale 
I presenti saranno invitati a presentare domande e commenti. 

 

 

Il Direttore del Master, Prof.ssa Luisa Avitabile, invita a partecipare al Seminario per approfondire 

tematiche teorico-pratiche di interesse della materia e per informare sull’offerta formativa del Master 

Infogiu. 

(immagine tratta da Internet) 


