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1. IL TEMA DELL’INIZIATIVA 

 

Lo Studio Legale Fogliato proviene dall’esperienza di  Progetto Incontro, iniziativa 

così chiamata che ricorda l’ idea di una Dirigente Scolastica di una scuola del 

bellunese, la quale ha pensato che fosse utile ai ragazzi - a partire dalle scuole 

secondarie di primo grado - e ai loro genitori incontrare avvocati e docenti 

professionisti con i quali confrontarsi sui delicati temi come il Bullismo, Internet-

Smart-phone, Social Network, rischi, pericoli e responsabilità. 

Lo STUDIO LEGALE FOGLIATO -- Avv.ti Martino Fogliato, Francesca Tonin, --  

con la collaborazione di vari relatori, ha preso a cuore questa sfida ed ha iniziato ad 

incontrare i ragazzi e gli insegnanti nelle scuole, e i cittadini la sera nelle sale messe a 

disposizione dai vari Comuni con entusiasmo e desiderio di comunicare idee, 

esperienze oltre che consigli derivanti dalla vita professionale che potessero essere 

utili ai ragazzi ed alle famiglie che si confrontavano con le tematiche affrontate. 

Il privato, lo Studio Legale Fogliato, decide così di investire mettendo a sua 

disposizione la piattaforma informatica, conoscitiva e organizzativa, per continuare la 

sfida della sensibilizzazione di giovani, scuole e famiglie  con i propri mezzi e 

svolgendo attività di consulenza legale e informazione tra giovani e adulti che 

contribuisca a sviluppare il tema. 

Inoltre lo Studio Legale si prefigge l’obbiettivo anche di incontrare i ragazzi 

ricercando la loro sensibilità e professionalità proponendo stage estivi di formazione 

per le scuole che aderissero nell’ambito di un futuro impiego lavorativo. 

2 - ESPERIENZE MATURATE NEL TEMPO 

 

Nel 2013 il tema proposto è stato “…I 14 anni una tappa importante di legalità” 

Nel 2014 il tema proposto è stato “…Il Bullismo, conseguenze civili e penali”  

Nel 2015 e 2016 il tema proposto è stato “…Internet, Telefonini, Social Net.: rischi 

legati all’uso improprio delle nuove tecnologie” 

Le richieste di adesione sono state numerose: in questi anni i relatori sono entrati in 

15/20 Istituti Scolastici di Scuola Secondaria e Superiore all’anno, con la complessiva 

presenza di circa 800 ragazzi e 200 adulti incontrati all’anno, anche grazie al 

Patrocinio dell’Ufficio Scolastico Regionale che ha tenuto a battesimo l’iniziativa 

consentendo l’accesso agli Istituiti e il lavoro con i ragazzi. 

Le scuole incontrate: 
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Istituto Comprensivo di Trichiana e Limana -scuole secondarie 

Istituto Comprensivo di Sedico 

Istituto Comprensivo dell’Alpago: Tambre – Pieve – Farra  

Scuole Medie Puos D’Alpago 

Istituto Canossiano di Feltre 

Istituto Negrelli ITIS di Feltre 

Istituto Magistrali Renier di Belluno 

Istituto Comprensivo di Mel 

Istituto Alberghiero di Longarone 

Scuole Elementari di Castion 

Scuole Medie di Sospirolo 

Istituto Salesiano Don Bosco di Belluno 

Istituto Calvi di Belluno 

 

3 -MODULI E SCHEMI DI PRESENTAZIONE DELL’INIZIATIVA 

Nelle scuole con in ragazzi e gli insegnanti: 

LA GIORNATA A SCUOLA ( TOTALE 4 ORE ) 

  incontri di circa 2 ore ciascuno con gruppi di 20/40 ragazzi per volta 

  generalmente con 2 relatori 

  proiezione di video e power point e dibattito con i ragazzi 

   Test conoscitivo ai giovani 

   Serata /Pomeriggio con i genitori 

 

 



4 
 

LA SERATA PUBBLICA CON ADULTI 

Nelle sole serate con adulti richieste generalmente dai Comitati, Enti o simili che non 

prevedano incontri collegati con scuole: 

-incontri di circa 2 ore  

-proiezione di video e power point e dibattito sempre vivo con il pubblico 

- dibattito 

 

La crescente richiesta di portare il progetto nelle scuole, anche in sinergia con altri 

progetti e le spese fisse da sostenere (i chilometri percorsi nella Provincia, le 

mattinate meravigliose trascorse coi ragazzi, ma ‘sottratte’ ad altre attività necessarie 

per la professione) ci inducono oggi a chiedere un sostegno finanziario . 

 

4- I TEMI PROPOSTO NEL PROSSIMO TRIENNIO 

Per il prossimo triennio ( a partire dal 2020-2023 ) lo staff della RETE vorrebbe 

lavorare in sinergia con altri professionisti su un tema più generale che possa meglio 

accogliere le varie esperienze e competenze di chi andrà ad incontrare i ragazzi e gli 

insegnanti nelle scuole e i genitori negli incontri aperti al pubblico. 

I° Tema  

“INTERNET E SOCIAL: RISCI E PERICOLI DERIVANTI DELL’USO IMPORPRIO 

DELLE NUOVE TECNOLOGIE” 

( La responsabilità civile e penale con i 14 anni, l’uso improprio dei telefonini, la 

contrattualistica informatica e i suoi tranelli, la persona e il rispetto del prossimo 

delle sue emozioni e della sua fisicità ) 

L’ampiezza del tema scelto consente di analizzare, in modo trasversale alle 

competenze di ciascun relatore, i comportamenti che oggi caratterizzano i rapporti tra 

i ragazzi, e fra questi ultimi, gli insegnanti e i genitori, discutendo delle responsabilità 

civili e penali cui vanno incontro più frequentemente con l’utilizzo dei Social Media.  

I temi giuridici trattati andranno dal risarcimenti danni in caso di violazione di 

determinate norme come quelle a tutela della privacy o relative alla contrattualistica 

on-line, sino ai reati più o meno comuni (stalking, bullismo, violenza sessuale), e alle 

separazioni e divorzi.  
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II° Tema  

“LA FEBBRE DEL SABATO SERA” 

(Incontro – dibattito sullo “ sballo “ degli adolescenti – alcool – droga e incidenti 

stradali . I nuovi e pericolosi rischi fisici, e legali legati da questi comportamenti ) 

Il tema scelto consente di affrontare con i ragazzi, le famiglie e il pubblico in 

generale la nuova normativa sui divieti inerenti l’uso di alcool e droghe, gli incidenti 

del sabato sera legati allo sballo e la dipendenza da sostanza alcoliche e stupefacenti. 

Nuovi relatori  

Il Gruppo de LA RETE vuole crescere ed ampliare la propria rete di collaboratori e 

relatori per meglio diffondere ed approfondire il tema scelto che a turnazione ed in 

base alle disponibilità presenzierà agli incontri. Per ora la rete è così composta: 

Paolo Capraro  responsabile del CSV di Belluno  - Moderatore degli 

Incontri  

Dott. Gregorio Pezzato  sessuologo e consulente familiare e coniugale 

Avv. Martino Fogliato   avvocato del foro di Belluno  

Avv. Francesca Tonin   avvocato del foro di Belluno 

oltre all’inserimento occasionale di altri esperti in grado di raccontare la loro 

esperienza sul tema proposto. 

Attuali compensi che richiediamo per l’intervento : 

La richiesta è stata ed è ampia e l’impegno in termini di spesa ed economico si è 

dimostrato rilevante pertanto la consulenza per i moduli sopra esposti è la seguente: 

 

Costi: 

LA GIORNATA A SCUOLA  €. 486,53 accessori compresi 

 

LA SERATA CON ADULTI  €. 162,18 accessori compresi 
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Per incontri fuori Provincia di Belluno 

Va aggiunto il rimborso chilometrico spese di viaggio per le trasferte fuori provincia 

di Belluno oltre a eventuale pernottamento se la serata inizia dopo le ore 19 
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