
             

  

 Infanzia e adolescenza ai tempi del Coronavirus 
Caratteristiche comportamentali ed esigenze educative 

 
 

14:00 Ingresso in sala 
Accesso alla piattaforma 

14:30 Saluti istituzionali 
Piero Mauro Zanin 
Presidente Consiglio regionale FVG 

Apertura lavori 
Paolo Pittaro 
Garante regionale dei diritti della persona 

PRESENTAZIONE 

Il momento pandemico in cui viviamo, purtroppo, ha inciso pesantemente 
sulla vita di bambini ed adolescenti, provocando l’emersione di nuovi 
bisogni accanto a quelli già conosciuti, nonché l’insorgere di nuove forme 
di fragilità e vulnerabilità, quali per esempio: aumento di disturbi mentali 
nei soggetti border line, maggior consumo di sostanze stupefacenti e 
alcool, aumento dell’abbandono scolastico, escalation di violenza assistita 
o diretta, maggior utilizzo della tecnologia con conseguente aumento del 
rischio di adescamento on line e cyberbullismo. 

Paolo Pittaro 
  

PROGRAMMA 

15:00 MODULO 1 
Pandemia e istruzione: DAD, 
dispersione scolastica e Hikikomori 

Sbagliando si insegna. L'arte di 
educare sbagliando 
Enrico Galiano Professore scuola 
secondaria di primo grado, scrittore, 
creatore della webserie “Cose da prof.” 

Quando la tecnologia divide: effetti 
indesiderati dell'iperconnessione 
Matteo Maria Giordano Media educator, 
specialista in educazione alle nuove 
tecnologie 

 

15:50 MODULO 2 
Fragilità genitoriale e povertà 
educative 

Nuove fragilità educative in contesti 
ad alta complessità 
Daniele Fedeli Professore Associato di 
Pedagogia Speciale dell’Università 
di Udine 

16:30 MODULO 3 
Adolescenza, autolesionismo e 
violenza di strada 

L'adolescenza tra smartphone e 
uso di sostanze 
Alessio Vieno Responsabile 
scientifico di LAB ID, Laboratorio di 
ricerca e intervento su internet e 
dipendenze dell’Università di Padova 

Perché farsi del male? 
Roberto Dall’Amico Direttore presso 
S.C. Pediatria e Neonatologia di 
Pordenone 

Tempo di pandemia: adolescenti tra 
consumi e dipendenze 
Enrico Moratti Direttore di SOC del 
Dipartimento delle Dipendenze Azienda 
sanitaria universitaria Friuli Centrale 

Adolescenza e dintorni 
Marco Carrozzi Direttore di Struttura 
Complessa Neuropsichiatria Infantile, 
IRCCS materno infantile Burlo Garofolo 

18:10 DIBATTITO 

18:30 CONCLUSIONI 

Informazioni Crediti formativi 

Servizio Organi di garanzia 
Consiglio regionale 
Telefono: 0434 529036 

L’incontro è stato inserito nel programma 
di formazione continua da: 

Ordine degli Assistenti Sociali del FVG 

Ordine degli Avvocati di Udine 

Con l’attribuzione di crediti formativi 

 

 

Iscrizioni 

mail: cr.organi.garanzia@regione.fvg.it 
 

 
 

Auditorium Comelli 

via Sabbadini, 31 

Udine 

martedì 

9 novembre 2021 
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