
 
 

 
 

SAFER INTERNET DAY 2022 

PROGETTO OSSERVATORIO SULLE TENDENZE GIOVANILI 

 

WEBINAR 

Roma, 8 febbraio 2022 

Ore 11.00-13.00 

 
 

La presenza di diffusi problemi di devianza, violenza e disagio giovanile, che oggi preoccupano anche 

in ragione della diffusione del Covid-19, per via di un loro possibile incremento dovuto alla 

contrazione delle relazioni sociali, all’intensificazione della coabitazione e ai fenomeni 

dell’iperconnessione e della trasposizione delle relazioni reali in ambienti virtuali, ha spinto il 

Dipartimento per le Politiche della Famiglia della Presidenza del Consiglio a stipulare un accordo di 

collaborazione interistituzionale con il gruppo di ricerca Mutamenti Sociali, Valutazione e Metodi 

(MUSA) dell’Istituto di Ricerche sulla Popolazione e le Politiche Sociali del Consiglio Nazionale 

delle Ricerche (IRPPS-CNR). 

 

L’accordo prevede la messa in opera del progetto Osservatorio sulle Tendenze Giovanili, che 

comprende attività di ricerca, formazione ed educazione, allo scopo di misurare e analizzare cause ed 

effetti di fattori psicosociali di condizionamento e devianza sociale della popolazione in età infantile 

e adolescenziale e di definire interventi atti al sostegno del benessere, delle pari opportunità e 

dell’inclusione giovanile. 

 

In occasione del Safer Internet Day, giornata per la sicurezza in rete, istituita e promossa dalla 

Commissione europea, Il Dipartimento, in collaborazione con l’IRPPS, organizza un webinar che 

intende offrire una panoramica circa gli orientamenti, le attività istituzionali, le politiche e il ruolo 

delle scienze sociali per il contrasto dei fenomeni di devianza, disagio e violenza giovanile, in 

particolare correlati alla Rete. Saranno trattati i fattori socialmente critici di influenza di atteggiamenti 

e comportamenti infantili e adolescenziali, con specifico riferimento alla diffusione del Covid-19, ed 

esposti gli obiettivi, i risultati dell’indagine e i risultati attesi dal progetto Osservatorio sulle Tendenze 

Giovanili. Seguirà un dibattito con rappresentanti istituzionali e del terzo settore attivi nel campo. 



PROGRAMMA 
 

 

 

Ore 11.00 – Inizio dei lavori 

 
 

Saluti e interventi introduttivi 

Ilaria ANTONINI, Capo del Dipartimento per le Politiche della Famiglia 

 

Mario PAOLUCCI, Direttore dell’Istituto di Ricerche sulla Popolazione e le Politiche Sociali del 

Consiglio Nazionale delle Ricerche 

 

Il gruppo di ricerca MUSA e il progetto Osservatorio sulle Tendenze Giovanili. Approccio, 

finalità e ricadute istituzionali della ricerca psicosociale 

 

Antonio TINTORI, Referente del gruppo MUSA, Istituto di Ricerche sulla Popolazione e le Politiche 

Sociali del Consiglio Nazionale delle Ricerche 

 

Loredana CERBARA, Responsabile settore indagini dell’Istituto di Ricerche sulla Popolazione e le 

Politiche Sociali del Consiglio Nazionale delle Ricerche 

 
 

Dibattito 

 

Maria Rita PARSI, Presidente della Fondazione Movimento Bambino Onlus e componente 

dell’Osservatorio nazionale per l’infanzia e adolescenza 

 

Annalisa LILLINI, Direttore della II divisione della Polizia postale e delle comunicazioni e 

componente dell’Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile 

 

Giusy D’ALCONZO, Responsabile Relazioni Istituzionali & Advocacy di Save the Children e 

componente dell’Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile 

 
 

Interviene la Ministra per le pari opportunità e la famiglia, Elena BONETTI 

Ore 13.00 – Chiusura dei lavori 


