
 

Ricevere una informazione corretta e 

attenta attualmente per la maggior parte 

delle persone non è agevole: i media 

riportano come si dice “di tutto e di più”, 

la rete confonde più che chiarire.   

Questo difficilmente aiuta ad avvicinarsi 

a tematiche delicate. Vi sono infatti 

anche aspetti tecnici oltre che umani 

importanti e appunto “sensibili”. 
 

 

 

Centro Natura si fa promotore e invita a 

partecipare a momenti di incontro, 

condotti dall’avvocato Donatella Ianelli, 

penalista del Foro di Bologna.  
 

L’essere informati su questioni  che 

possono riguardare molti, il trovare 

risposte a domande e dubbi, aprire 

momenti di approfondimento su 

problematiche attuali, questo lo scopo 

del ciclo di incontri dove si potrà porre 

domande, chiedere chiarimenti, 

conoscere: un primo passo verso il giusto 

modo di confrontarsi con situazioni reali. 
 
 

Gli incontri, gratuiti e aperti alla cittadinanza, 

si svolgono presso centro natura 
 

  
 
 
       

         Con il patrocinio di 
 

 
 

8 febbraio 2017, mercoledì ore 18:30 

Il bullismo, a scuola, tra amici, nella 

società: non subire 
 

22 febbraio 2017, mercoledì ore 18:30 

Le molestie da non sottovalutare, gli atti 

persecutori  
 

9 marzo 2017, giovedì ore 18:30 

I maltrattamenti: in famiglia, nelle 

strutture di cura ed assistenza 
 

22 marzo 2017, mercoledì ore 18:30 

I maltrattamenti nell’ambiente  

di lavoro: il così detto mobbing 
 

5 aprile 2017, mercoledì ore 18:30  

Il maltrattamento degli animali:  

diverse forme, nuove tutele 
 

20 aprile 2017, giovedì ore 18:30 

Protezione dei soggetti “vulnerabili”: 

l’anziano  
 

3 maggio 2017, mercoledì ore 18:30 

Protezione dei soggetti “vulnerabili”:  

il minore 
 

17 maggio 2017, mercoledì ore 18:30 

Protezione dagli atti discriminatori  

per il genere, la razza e la religione 
 

31 maggio 2017, mercoledì ore 18:30 

La “sorveglianza” negli ambienti 

educativi e di cura: strumenti di 

prevenzione e rispetto della legalità 
 

14 giugno 2017, mercoledì ore 18:30 

La diffusione di dati personali  

attraverso i social 
 

21 giugno 2017, mercoledì ore 18:30 

L’istituzione scolastica quale garante 

nella vigilanza e nella protezione  

degli studenti: obblighi delle istituzioni  

e diritti degli utenti  

 

 

centro natura – via degli Albari 4a, Bologna  - tel. 051235643 
 

www.centronatura.it   

   

 

DIRITTO IN PILLOLE: 

L’INFORMAZIONE GIURIDICA 


