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Le esperienze sociali
ed emotive dei bambini  

giovedì 31 ottobre 2019

CONVEGNO

Dipartimento di Formazione, Lingue, Intercultura, Letterature e Psicologia (FORLILPSI)

Aula 001- piano terra | via Laura, 48 | Firenze

14.00 - 14.30
Registrazione partecipanti 
14.30 - 15.00
Saluti autorità
Luigi Dei - Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Firenze
Ernesto Pellecchia - Direttore Generale - MIUR - Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
Stefania Saccardi - Assessore al Diritto alla Salute, al Welfare ed alla Integrazione Socio-Sanitaria - Regione Toscana
Cristina Grieco - Assessore all’Istruzione, Formazione e Lavoro - Regione Toscana
Sara Funaro - Assessore all’Istruzione Comune di Firenze - ANCI

15.00 - 15.40
Children’s and adolescents’ Social-emotional development in in 
everyday life
Tina Malti  - Toronto University 

15.45 - 16.15
Cyberbullismo e l’intervento Notrap! Toscana
Ersilia Menesini, Valentina Zambuto  - Università degli Studi di Firenze

16.15 - 16.30
Coffee break

16.30 - 17.00
E-policy a Scuola: il progetto Generazioni Connesse
Brunella Greco  - Save the children Italia

17.00 - 17.30
Cyber dating abuse nelle prime relazioni sentimentali: l’esperienza 
spagnola
Virginia Sanchez  - Università di Siviglia 

17.30 - 17.45
Discussione e conclusioni

19 novembre 2019
Santa Apollonia 
via San Gallo, 25 | Firenze

e degli adolescenti
                nella rete

Con il patrocinio di:

L’impatto delle nuove tecnologie nell’esperienza quotidiana delle nuove generazioni è molto rilevante e può avere un’influen-
za significativa sullo sviluppo di bambini e adolescenti.
Il convegno approfondirà le esperienze socio-emozionali che i ragazzi e le ragazze vivono online dal cyberbullismo, ai rischi 
in rete, all’aggresività tra partner in ambiente virtuale.
La pervasività di queste eperienze modifica costantemente le relazioni emotive e sociali di ragazzi e ragazze, ponendoci di 
fronte alla necessità di sviluppare modelli di comprensione profonda di queste esperienze. I relatori, esperti studiosi interna-
zionali, presenteranno una lettura di queste problematiche e alcune strategie efficaci che scuola, famiglia e comunità posso-
no adottare per promuovere un uso positivo delle nuove tecnologie.

Comitato Scientifico:
E. Menesini, A. Nocentini, L. Aramini, A. Papa 
Comitato Organizzatore:
B.E. Palladino, V. Zambuto, G. Tambasco, EbiCo ONLUS, Spin-Off Università degli Studi Firenze
Per informazioni: lab.studilongitudinali(AT)forlilpsi.unifi.it
tel. 0552755033

La partecipazione al convegno è gratuita.
Per esigenze organizzative è necessario iscriversi compilando il modulo al seguente link:
http://sgiz.mobi/s3/Iscrizione-Convegno-2019
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