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IL MINORE NELLA RETE
Incontro per genitori e insegnanti

28 maggio 2019 - ore  17:00

Scuola secondaria di 1° grado “Tartini”
via Vicentini, 21

evento organizzato dal Comune di Padova - Settore Servizi
Scolastici nell'ambito del programma

VIVIPADOVA - Un’aula grande come la mia città
Anno scolastico 2018/2019

in collaborazione con
Associazione Camera Minorile di Padova

mailto:info@cameraminorilepadova.it


L'incontro  si  propone  come spazio  di  riflessione  sul
laboratorio  condotto  dagli  avvocati  dell'Associazione
Camera Minorile di Padova nelle classi

- 2^D -  Scuola Secondaria di 1° grado Aldo Moro 
e la sua Scorta - VI° Istituto Comprensivo
- 2^ C -Scuola Secondaria di 1° grado Vivaldi – XI°
Istituto Comprensivo
- 2^ D -Scuola Secondaria Petrarca di 1° grado – I°
Istituto Comprensivo
- 2^ A Scuola Secondaria di 1° grado Tartini  – 
XIII° Istituto Comprensivo
- 2^ C Scuola  Secondaria Tartini di 1° grado – 
XIII° Istituto Comprensivo
- 3^ A Scuola Secondaria Tartini  di 1° grado – 
XIII° Istituto Comprensivo

Gli  avvocati  della  Camera Minorile  di  Padova,  I.
Bartolucci,  C.  Di  Pasquale,  C.  Nardacchione,  M.
Osler, L. Sergiacomi, L. Solero e M. Vinci, hanno
sensibilizzato gli studenti ad un uso consapevole,
prudente e sicuro delle tecnologie dell'informazione
e della comunicazione, con riferimento al Codice di
Autoregolazione  internet@minori redatto  dalla
Polizia  Postale  in  collaborazione con il  Ministero
delle Comunicazioni.

Vi aspettiamo

Alcune riflessioni degli studenti

“Quello che proprio non sapevo è che alcune persone si
fingono altre su Internet; che qualcosa che è stato fatto
anche  quaranta  anni  prima  può  impedire  di  trovare
lavoro.”

“La  camera  minorile  ci  ha  insegnato  come  vivere  in
comunità. Ciò deve avvenire senza offese o pregiudizi. Ad
esempio i bulli che giudicano e agiscono in modo negativo
sono  nemici  della  convivenza  civile.  Ho  apprezzato  le
lezioni perché sono stati trattati temi comuni  tra i giovani
d’oggi.”

“Siamo  stati  colpiti  dai  video  sulla  simulazione  dei
processi  fatti  dai  minori  e  come  le  pene  cambiano  a
secondo delle gravità dei fatti”. 

 “Con gli avvocati della camera minorile di Padova abbiamo 
parlato oltre che dei pericoli della rete anche dell'ordinamento
giuridico, cioè dell' insieme di regole che ci permettono di 
vivere bene.”

“Non  sapevo  che  dai  14  anni  possiamo  essere
processati  dal  tribunale  per  i  minori  se  comettiamo  un
reato”.

 “Secondo me le due lezioni con gli avvocati sono state 
davvero interessanti e istruttive e se non si comprendeva il 
linguaggio specifico, loro ripetevano senza indugi usando 
parole comuni. Spero che anche altri alunni possano avere la
nostra stessa fortuna”.
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