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Desio,	  16	  O+obre	  2015	  



Chi	  siamo 	   	   	   	  	   	   	   	   	  	  

320	  evenK	  in	  29	  diverse	  ci:à	  
(6	  regioni)	  	  

	  
19	  professionisK	  in	  aula	  
(9	  sicurezza	  informaKca,	  4	  psicologi,	  1	  diri:o,	  1	  formazione	  
e	  comunicazione	  mulKmediale,	  1	  crescita	  personale,	  2	  
consulenza	  manageriale,	  1	  pedagogia	  e	  insegnamento)	  	  

	  
+6.975	  persone	  incontrate	  dire:amente	  	  
(5.035	  ragazzi	  305	  educatori	  1.635	  genitori)	  

	  
3,325	  quesKonari	  rielaboraK	  
(2.618	  ragazzi	  +	  707	  adulK)	  
	  
4	  ½	  	  anni	  aRvità	  	  
(Primo	  evento:	  29.03.2011)	  
	  
DaK	  aggiornaK	  al	  18.05.2015	  



Di	  cosa	  parliamo:	  opportunità	  e	  rischi 	   	   	  	  

Digital divide sociale Adescamento on line Gestione e controllo dell'identità digitale 

Cyberbullismo Cybercrime Technology addiction 



Le informazioni conferiscono potere, 
ma è il modo in cui le usiamo che ci definisce come persone. 



	  



«la	  velocità	  dell’informazione	  supera	  la	  nostra	  capacità	  di	  riflessione	  e	  

giudizio	  e	  non	  perme:e	  un’espressione	  di	  sé	  misurata	  e	  corre:a»,	  il	  che	  

richiede	  pertanto	  una	  consapevolezza	  adeguata	  da	  parte	  dei	  singoli	  per	  far	  sì	  

che	  il	  rapporto	  con	  lo	  strumento	  non	  sia	  tale	  da	  soggiogare	  le	  coscienze	  al	  

caos.	  (…).	  	  

L’ambiente	  comunicaKvo	  può	  aiutarci	  a	  crescere	  o,	  al	  contrario,	  a	  

disorientarci.	  

	  Il	  desiderio	  di	  connessione	  digitale	  può	  finire	  per	  isolarci	  dal	  nostro	  prossimo,	  

da	  chi	  ci	  sta	  più	  vicino».	  



Così	  lontano,	  così	  vicino	  -‐	  Il	  cyberbullismo,	  nella	  province	  lombarde 	  
	  
	  	  

ha usato la rete per intimorire, molestare, mettere in 
imbarazzo,  far sentire a disagio o escludere altre persone 

ha raccontato in rete cose false su altri ragazzi 

è stato vittima almeno una volta di un atto di cyberbullismo 

ha raccontato ai propri genitori le proprie situazioni 
spiacevoli in rete 



Cyber-‐bullismo	  :	  un	  po’	  di	  chiarezza	  …	  

q  Flaming (messaggi violenti, volgari,…) 

q  Happy slapping (assalto improvviso per 
registrare le reazioni della vittima) 

q  Harassment (molestie, msg continui, ..) 

q  Denigrazione (sparlare di qualcuno,…) 

q  Impersonation (sostituzione di persona, ..) 
q  Exposure (post di info private di terzi, …) 

q  Trickery (diffusione di info private ottenute 
con l'inganno, …) 

q  Esclusione (da un gruppo per ferire) 

q  Cyberstalking (minacce e molestie ripetute 
per far paura …) 



ElemenK	  che	  favoriscono	  il	  Cyberbullismo:	  

  Mito dell'anonimato e della cancellazione 

Assenza di limiti di tempo e di spazio 

Assenza di empatia e mancata percezione delle regole 



posta	  in	  Rete	  fotografie	  che	  lo/a	  ritraggono	  

invia	  messaggi	  a	  sfondo	  sessuale	  

si	  è	  penKto	  di	  quello	  che	  ha	  postato	  On-‐line	  

vorrebbe	  dei	  consigli	  da	  parte	  degli	  adulK	  



Come	  posso	  capire	  qual	  è	  il	  giusto	  limite?	  

•  Lo	  farei	  nella	  vita	  reale?	  

•  Se	  fossi	  nella	  vita	  reale	  quali	  sarebbero	  
le	  conseguenze?	  

•  Trado:o	  nella	  vita	  reale	  sarebbe?	  

•  ....	  


