
Lunedì 19 maggio 2014
ore 17.30-19.30

presso

Istituto Comprensivo 
“L. Da Vinci”
Viale Monte San Michele, 12
REGGIO EMILIA



Per informazioni:

Servizio Corecom Emilia-Romagna
Tel. 051-5276367
www.assemblea.emr.it/corecom

Il Corecom e il Dipartimento di Psicologia dell’Università
di Bologna hanno realizzato una ricerca, in collabora-
zione con la Società Italiana di Pediatria, sugli stili di vita
degli adolescenti in Emilia-Romagna. La televisione, la
rete e le tecnologie digitali hanno un ruolo rilevante nella
vita quotidiana degli adolescenti; scopo dell’indagine è
stato cogliere le modalità di uso di questi strumenti in
relazione ad altri aspetti, analizzati dal punto di vista me-
dico e psicologico.
A tal fine, sono stati approfondite le abitudini degli ado-
lescenti correlate all’uso dei media, ma anche ai compor-
tamenti a rischio per la salute, al benessere psicologico
e alle nuove forme di aggressività online come il cyber-
bullismo. La ricerca ha riguardato un campione rappre-
sentativo di adolescenti di tutte le province del territorio
regionale, attraverso il coinvolgimento delle scuole se-
condarie di primo e secondo grado e dei Centri di For-
mazione Professionale.

Si ringraziano tutte le scuole secondarie e i Centri di For-
mazione Professionale del territorio regionale che hanno
collaborato alla ricerca.

Programma:

Ore 17.30 - Saluti e introduzione
Domenica Tassoni | Dirigente Scolastico Istituto
Comprensivo “L. Da Vinci”
Primarosa Fini | Dirigente Corecom Emilia-Romagna
Annalisa Guarini | Dipartimento di Psicologia,
Università di Bologna

Ore 17.50 - L’uso dei media 
Primarosa Fini | Dirigente Corecom Emilia-Romagna

Ore 18.10 - Il cyberbullismo e i comportamenti
a rischio per la salute
Annalisa Guarini | Dipartimento di Psicologia,
Università di Bologna

Ore 18.50 - Benessere psicologico in adole-
scenza: fattori di rischio
Alessandro Pellicciari | Medico UOC Neuropsichia-
tria Infanzia e Adolescenza, Dipartimento di Salute
Mentale  DP,  Azienda USL di Bologna

Ore 19.10 - Domande e discussione
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