
I
PERICOLI 
DELLA 
RETE
Aspetti sociologici 
e criminologici 
sull’utilizzo di 
internet da parte 
dei giovani.
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Convitto San Benedetto da Norcia
         Annesso all’I.S.I. Agrario Duca degli Abruzzi di Padova

La Rete è uno strumento 
interessante e utile, una piazza 
virtuale dove i giovani si incon-
trano, comunicano e si rela-
zionano con il mondo esterno. 
Bisogna però stare attenti ai 
pericoli che possono insinuarsi. 
L’educazione alla prevenzione 

sembra essere lo strumento più efficace per formare i ragazzi. 

Iniziative come questa sono molto utili per capire e conoscere il 
fenomeno sociale e l’aspetto criminologico. Un valido strumento rivolto 
a genitori, educatori ed insegnanti che fornisce indicazioni utili su come 
i giovani possono difendersi dai pericoli della rete, utilizzandola senza 
cadere nell’illegalità o esserne loro stessi artefici inconsapevoli.

Un’importante momento dove Scuola e Polizia dello Stato si incontra-
no in un impegno comune per la sicurezza della navigazione su internet 
e l’uso dei media.

La Polizia di Stato da anni opera per far sì che i rischi della rete, so-
prattutto nei confronti dei minori, non costituiscano un limite allo sviluppo 
della comunicazione sul Web. 

Un’azione di divulgazione e sensibilizzazione importante e necessaria, 
visti i dati sulla cybercriminalità costantemente in crescita.

Informazioni:

convitto@ducabruzzi.it • tel. 049.620485
www.convittopadova.it  •  www.ducabruzzi.it



Relatore 

Dr. Gianfranco Volpin 
Sostituto Commissario Polizia di Stato

Gianfranco Volpin  si è laureato a Padova in Scienze Politiche con indiriz-
zo sociologico.

Nel suo percorso post-universitario ha intrapreso studi approfonditi su 
diritti umani con una particolare attenzione verso i diritti dei bambini.

E’ attualmente impegnato a divulgare, approfondire e discutere delle 
gravi problematiche sociali quali: la violenza sulle donne, la pedofilia e 
gli abusi sui minori, lo stalking, i rischi della Rete Internet (cyberbullismo, 
cyberpedofilia, truffe informatiche, furto d’identità).

Per maggiori informazioni: www.gianfrancovolpin.it

Conferenza

“I pericoli della rete”

L’incontro è rivolto a genitori, docenti ed educatori, mira a fornire indi-
cazioni per incentivare le buone pratiche nell’uso del Web e delle nuove 
tecnologie nella comunicazione.

Saranno esaminati aspetti sociologici, criminologici, normative, stru-
menti di contrasto e verranno fornite indicazioni concrete su come tute-
lare ed educare i giovani ad un uso corretto e consapevole di internet.

Saranno affrontati temi importanti ed estremamente attuali quali l’uso 
dei social network, la pedofilia on-line, programmi ed attività con conte-
nuti violenti e a sfondo sessuale, l’adescamento, il cyberbullismo. 

L’obiettivo dell’incontro è quello di dare un messaggio positivo, valo-
rizzare le straordinarie potenzialità delle nuove tecnologie applicate ai 
mezzi di comunicazione come risorse di conoscenza e momento di so-
cializzazione, di informazione e di crescita, ed aiutare i giovani ad evitare 
le insidie presenti. 

Evento organizzato dal Convitto San Benedetto da Norcia 
Annesso all’I.S.I. Agrario Duca degli Abruzzi di Padova

www.convittopadova.it  •  www.ducabruzzi.it


