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Programma
09.00 Accoglienza
09.15 Inizio dei lavori
 Introduzione
 Magg. Guido Calderaro
 Presidente A.N.F.I. 
 (Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia)
 Sezione di Torino 
  Coordina i lavori
 Antonino Calandra 
 Presidente G.U.S. 
 (Giornalisti Uffici Stampa) Piemonte

 Saluti Autorità
 Interventi relatori:
 Dott. Bruno Geraci 
 Presidente Co.Re.Com del Piemonte

 Prof. Giammaria De Paulis 
 Autore del libro “facebook: genitori alla riscossa”

 Dott. Ezio Ercole
 Vice Presidente Ordine dei Giornalisti del Piemonte
 11.00 Coffee break
 Ten. Col. Michele Pagnotta
 in forza al Nucleo PT della Guardia di Finanza di Torino

 Dott. Pietro Tranchitella
 Psicologo - Lgt G. di F. in congedo
  Dibattito
12.30  Conclusioni

GeNiTori e NoNNi AllA riScoSSA 
pSicoloGiA dellA FAMiGliA
i pericoli del web

L’A.N.F.I., Sezione di Torino, nell’am-
bito delle iniziative finalizzate allo 
sviluppo culturale e sociale, ha pro-
mosso un ciclo di conferenze tema-
tiche, tra le quali il coordinamento 
scientifico ha ritenuto di importan-

Presentazione Relatori
Giammaria de Paulis, laureato in informatica, ricercatore, web 
manager ed esperto di formazione, è l’autore di “Facebook: 
genitori alla riscossa”, vademecum per non smarrire i propri 
figli on line.

Bruno Geraci, giornalista professionista, per undici anni è 
stato direttore della scuola di giornalismo “Carlo Chiavazza”.  
Già responsabile del Servizi Giornalistici della Rai di Torino, 
è direttore del Master Universitario di primo livello in 
Documentarismo all’Università Pontificia Salesiana. Collabora 
con alcune università statunitensi sui nuovi linguaggi della 
comunicazione. Autore di numerosi libri. Fra tutti, il romanzo 
“l’Anno delle Tredici Lune” ed il volume “Comunicare”, testo 
universitario e per le scuole medie superiori sui linguaggi della 
comunicazione, insignito del premio “Cesare Pavese”.

Ezio Ercole, vice presidente dell’Ordine dei Giornalisti del 
Piemonte, è anche coordinatore della Consulta dei presidenti 
e vice presidente degli Ordini regionali a Roma. Ha molteplici 
esperienze nel settore della informazione e della comunicazione, 
specialmente negli uffici stampa e nei media.  

Pietro Tranchitella, Psicologo, iscritto all’Ordine degli Psicologi 
della Regione Piemonte - Lgt G. di F. in congedo. Competenze 
in area clinica: minori, adulti, famiglia, lavoro. Specialista in 
area giuridico-forense. Specialista in Psicologia dello Sport e 
consulente. 

Antonino Calandra, Giornalista, presidente G.U.S. (Giornalisti 
Uffici Stampa) del Piemonte, vice segretario Associazione 
Stampa Subalpina, membro del Consiglio del Centro Studi sul 
Giornalismo Gino Pestelli. Ha esperienza come capo ufficio 
stampa e nel campo dell’informazione e comunicazione. 

Michele Pagnotta, Ten. Col. in forza al Nucleo PT della Guardia 
di Finanza di Torino.

te attualità proporre la conferenza: “Genitori e Nonni alla 
riscossa Psicologia della Famiglia, I pericoli del web”, per 
affrontare le problematiche esistenti nella “rete”. 

Oggi uno dei tanti dilemmi è: per i nostri ragazzi un 
motore di ricerca sostituirà papà, mamma, i nonni? E’ un 
problema reale, molto serio e fino ad oggi completamente 
sottovalutato, i giovani tendono a padroneggiare un alfabeto 
che non solo gli anziani, ma spesso neppure i genitori e la 
scuola sanno usare in modo evoluto. 

Il rischio è che si ribalti definitivamente la simmetria 
sulla quale si basa da sempre la relazione educativa: un adulto 
che insegna, un giovane che impara. Di più, l’ignoranza del 
nuovo alfabeto può aggravare quella sorta di corto circuito, 
di autentica emergenza educativa per effetto della quale la 
famiglia delega il proprio ruolo educativo alla scuola, una 
scuola che non lo accetta.

Alcune delle principali caratteristiche del web sono 
l’anonimato e la tracciabilità. Chi comunica tramite chat 
e/o Social Network potrebbe non corrispondere al profilo 
creato per quanto riguarda sesso, età, intenzioni etc. Quindi 
è consigliabile dire ai bambini di non fornire dati personali 
(soprattutto indirizzo di casa e della scuola che si frequenta), 
bancari, postali, utenze telefoniche, password. Sui social 
network e community la privacy non esiste per cui tutto ciò 
che viene pubblicato, comprese immagini e dati sensibili, 
divengono proprietà del gestore. E’ consigliabile evitare di 
pubblicare foto e video inappropriati. E’ bene ricordare che 
molti dei comportamenti attraverso i quali si manifestano 
il bullismo e il cyber bullismo costituiscono reati puniti dal 
Codice Penale (ad es. percosse, lesioni personali, violenza 
privata, minaccia, accesso abusivo a sistema informatico, 
illecite interferenze nella vita privata).
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