
polizia
delle comunicazioni

i n v i t o

La TUTELA dei DIRITTI  
delle PERSONE MINORI d’ETÀ
Il Garante regionale dei diritti della persona, 
nell’ambito del Protocollo di intesa “COORDINAMEN-
TO DI ATTIVITÀ PER LA PREVENZIONE ED IL CONTRA-
STO DEL FENOMENO DEL BULLISMO E DEL CYBER-
BULLISMO” siglato con CORECOM fvg, Commissione 
regionale per le pari opportunità, Ufficio Scolastico 
regionale FVG, Compartimento di polizia postale e 
delle comunicazioni, promuove il percorso formati-
vo “La tutela dei diritti delle persone minori d’età. 
Le responsabilità, i soggetti della rete e le strategie 

di intervento con particolare attenzione al bullismo 
e cyberbullismo”. Scopo dell’azione formativa è 
quella di sensibilizzare e far acquisire ai parteci-
panti le conoscenze in materia di tutela dei minori 
d’età, con specifica riflessione sull’emergente 
fenomeno del bullismo e cyberbullismo, al fine di 
avviare e scambiare buone prassi tra gli operatori 
scolastici, socio-sanitari e Forze dell’ordine. 
L’obiettivo è quello di promuovere il benessere dei 
bambini ed adolescenti, prevenire e contrastare 

il disagio giovanile, informare e sensibilizzare sul 
fenomeno del bullismo e cyberbullismo, promuove-
re il rispetto della persona, sostenere e rafforzare 
una rete di interventi a livello regionale.
Il percorso formativo, articolato in sei incontri tra 
ottobre e dicembre 2016, è rivolto in particolare 
ai Dirigenti e docenti, Operatori sociali e Forze 
dell’ordine.
Sede del percorso formativo sarà l’Auditorium 
regionale in via Sabbadini n.31 a Udine.

MERCOLEDÌ 19.10.2016
dalle ore 14.30 alle ore 17.30

LUNEDÌ 24.10.2016
dalle ore 14.30 alle ore 17.30

MERCOLEDÌ 2.11.2016
dalle ore 14.30 alle ore 17.30 

LUNEDÌ 7.11.2016
dalle ore 14.30 alle ore 17.30

MERCOLEDÌ 14.12.2016
dalle ore 14.30 alle ore 17.30 

LUNEDÌ 28.11.2016
dalle ore 14.30 alle ore 17.30

Saluto di Franco Iacop 
Presidente del Consiglio

Ruolo e responsabilità degli operatori

Argomenti trattati 
Le responsabilità (civile, penale, 
degli operatori ATA, CIC, nei viaggi 
d’istruzione, nella somministrazione 
dei farmaci), la rappresentanza del 
minore (genitori in crisi separative, 
tutore, famiglie affidatarie, ...) e gli 
spazi di autodeterminazione

Introduce 
Fabia Mellina Bares 
Presidente del Garante regionale dei 
diritti della persona, con funzioni 
di garanzia per i bambini e gli 
adolescenti

Relatore 
Liala Bon 
Esperta in diritto di famiglia e dei 
minori

il minore in condizione di pregiudizio: 
gli interventi di tutela

Argomenti trattati 
Il minore in condizione di pregiudizio, 
gli interventi sociali a tutela del 
minore (i soggetti, le competenze, i 
rapporti con la scuola...), gli interven-
ti giurisdizionali a tutela del minore 
(le Autorità giudiziarie) 

Introduce 
Fabia Mellina Bares 
Presidente del Garante regionale dei 
diritti della persona, con funzioni 
di garanzia per i bambini e gli 
adolescenti

Relatore 
Liala Bon 
Esperta in diritto di famiglia e dei 
minori

La segnalazione e la denuncia 
all’Autorità Giudiziaria

Argomenti trattati 
La segnalazione (della scuola ai 
servizi, dei servizi all’Autorità 
giudiziaria, segnalazioni obbligatorie 
e facoltative), la denuncia all’Autorità 
giudiziaria, il minore deviante, il 
minore vittima e autore di reato

Introduce  
Fabia Mellina Bares 
Presidente del Garante regionale dei 
diritti della persona, con funzioni 
di garanzia per i bambini e gli 
adolescenti

Relatore 
Liala Bon 
Esperta in diritto di famiglia e dei 
minori

il bullismo: la responsabilità civile 
e penale

Argomenti trattati 
Definizione e descrizione del 
fenomeno, atti di devianza non 
penalmente rilevante e fattispecie di 
reato, responsabilità civile e penale 
del minorenne e responsabilità degli 
adulti

Introduce  
Walter Citti 
Garante regionale con funzione di 
Garanzia per le persone a rischio 
discriminazione

Relatore 
Liala Bon 
Esperta in diritto di famiglia e dei 
minori

il bullismo: interventi di prevenzione 
e di contrasto

Argomenti trattati 
Azioni di sensibilizzazione, informa-
zione e formazione, interventi dentro 
e fuori la famiglia, dentro e fuori la 
scuola

Relatori 
Alessandra Belardini 
Dirigente Compartimento di Polizia 
Postale e delle Comunicazioni FVG 
Liala Bon 
Esperta in diritto di famiglia e dei 
minori

Il Bullismo, i soggetti della rete

Argomenti trattati 
Genitori, scuola, servizi, Forze 
dell’ordine, Autorità giudiziaria: ruolo, 
competenze e responsabilità 

Introduce  
Fabia Mellina Bares 
Presidente del Garante regionale dei 
diritti della persona, con funzioni 
di garanzia per i bambini e gli 
adolescenti

Relatori 
Alessandra Belardini 
Dirigente Compartimento di Polizia 
Postale e delle Comunicazioni FVG   
Liala Bon 
Esperta in diritto di famiglia e dei 
minori

Si richiede l’iscrizione al corso entro 
il giorno 15 ottobre 2016 scrivendo a 
cr.organi.garanzia@regione.fvg.it

Si ricorda che l’accesso in sala è 
previsto per le ore 14.00
Sono stati concessi n. 18 crediti 
formativi per Assistenti Sociali

Segreteria organizzativa:
Garante regionale dei diritti  
della persona
piazza Oberdan, 5 Trieste

Tel: 040.3773129_0434.529036
mail: cr.organi.garanzia@regione.fvg.it

PRESENTAzIONE

Le responsabilità, i soggetti 
della rete e le strategie di 
intervento con particolare 
attenzione al bullismo e 
cyberbullismo

CORSO DI FORMAzIONE


