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http://famigliaenuovetecnologie.org

L'uso tra i più giovani di strumenti tecnologici sempre più
avanzati richiede a genitori, insegnanti, educatori e istituzioni
una nuova consapevolezza in termini di responsabilità e di
attenzione verso i bisogni educativi dei minori.
Nel 1999 l’Europa ha creato il programma Safer Internet, con
l'obiettivo di promuovere l'uso sicuro e responsabile di
Internet da parte dei bambini e dei giovani, proteggendoli da
contenuti e comportamenti online illegali e nocivi.
La giornata di sensibilizzazione ad un uso più sicuro di
Internet (Safer Internet Day) è stata istituita dall'UE,
nell'ambito di questo programma, nel 2004; oggi si è diffusa
oltre la sua tradizionale zona geografica ed è celebrata in più
di 70 paesi in tutto il mondo.
La proposta che l'Unione europea lancia in occasione del
Safer Internet Day 2012, è quella di mettere in connessione le
diverse generazioni favorendo processi di scambio di
competenze.
L'obiettivo è che genitori e insegnanti possano avere una
maggiore percezione della vita online dei loro ragazzi e che,
allo stesso tempo, questi ultimi possano ritrovare delle figure
di riferimento in grado di orientarli nella gestione delle
relazioni online.
Il concetto è che non importa se hai 10, 30 o 75 anni, non
importa se navighi in Internet una volta al mese o più ore al
giorno; abbiamo tutti un ruolo da svolgere per rendere la
navigazione dei minori più sicura.
Oggi il mondo online e quello offline sono strettamente
connessi, chiunque può comunicare con una webcam con
parenti ed amici ma quello che muove i ragazzi di oggi ad
utilizzare questi strumenti è lo stesso bisogno che avevano i
loro genitori e i loro nonni: mettersi in relazione con gli altri per
condividere esperienze ed emozioni.
Nel mondo online le persone possono imparare le une dalle
altre, in particolar modo per ciò che riguarda i temi della
sicurezza. I giovani, più esperti dal punto di vista tecnologico,
possono insegnare a genitori e nonni come utilizzare i nuovi
strumenti e le loro potenzialità, mentre questi ultimi possono
attingere alla propria esperienza di vita per dare consigli alle
giovani generazioni su come navigare in sicurezza, alla
scoperta del mondo virtuale insieme.

APPUNTAMENTI
TRENTO
Scopriamo il mondo digitale
insieme... in sicurezza!
Aula Magna - Palazzo Istruzione
Via Gilli, 3 - TRENTO

martedi 7 febbraio 2012 - ore 14.00

SID 2012: scopriamo il mondo digitale insieme...
In sicurezza
Istituto Comprensivo COMENIUS
Via Ponte Alto n. 2/1 - Cognola - TRENTO

martedi 7 febbraio 2012 - ore 17.00

Aspetti educativi ed emotivi dell’uso delle
nuove tecnologie
Sala Falconetto - Palazzo Geremia
Via Belenzani n. 20 - TRENTO

giovedì 9 febbraio 2012 - ore 20.00

Percorso di educazione all’uso responsabile dei
Nuovi Media
Oratorio di Gardolo
Via Aeroporto n. 3 - TRENTO

venerdi 10 febbraio 2012 - ore 20.00

ROVERETO
Il ruolo delle istituzioni nell’educazione alla
cittadinanza digitale
Urban Center
Corso Rosmini n. 58 - ROVERETO

lunedi 6 febbraio 2012 - ore 10.00

It's more than a game, It's your life” - E’ più di
un gioco, è la tua vita
Auditorium Istituto di istruzione superiore don Milani
Via Balista - ROVERETO

lunedi 6 febbraio 2012 - ore 20.30

I nativi digitali... questi sconosciuti
Scuola Media Degasperi
Viale Vittoria n. 43 - Borgo Sacco - ROVERETO

mercoledi 8 febbraio 2012 - ore 20.30

CAVALESE
Riflessioni sull’educazione alla cittadinanza
digitale
Sala conferenze biblioteca
Via G. Marconi n. 6 - CAVALESE

mercoledi 8 febbraio 2012 - ore 20.30

VIGOLO VATTARO
Intervento per ragazzi, genitori e insegnanti
Istituto Comprensivo di Vigolo Vattaro
Via Garibaldi n. 4 - VIGOLO VATTARO

venerdi 10 febbraio 2012 - ore 17.00

ALTA VAL DI SOLE
FLASH MOB
martedi 7 febbraio 2012

TRENTO

Safer Internet Day
martedi 7 febbraio 2012

Scopriamo il mondo
digitale insieme... in
sicurezza!
Aula Magna - Palazzo Istruzione
Via Gilli, 3
TRENTO
Moderatore: Mauro Cristoforetti
Formatore educazione ai Nuovi Media di
Save the Children

PROGRAMMA
ore 14.00

Accoglienza e registrazione partecipanti

ore 14.15

Saluto delle autorità
Ugo Rossi
Assessore alla salute e politiche sociali
della Provincia Autonoma di Trento
Alessandro Andreatta
Sindaco del Comune di Trento

ore 14.35

Introduzione ai lavori
Luciano Malfer
Dirigente Agenzia provinciale per la
famiglia, la natalità e le politiche giovanili
della Provincia Autonoma di Trento
“Il piano operativo della Provincia per
l'educazione ai Nuovi Media”

ore 14.50

Manuela Perrotta

TRENTO
POMERIGGIO

collegamento in videoconferenza da Trondheim, Norvegia

Norwegian University of Science and
Technology
Micaela Vettori
Fondazione Bruno Kessler
“Adolescenti digitali come vivono il mondo
digitale i ragazzi trentini?”

Ore 15.15

Mauro Cristoforetti
Save the Children Italia
“Nuovi Media Diritti e responsabilità messi in
gioco” (Simulazione di un'attività didattica)
con la partecipazione di alcuni studenti Istituto
Artigianelli di Trento
Giancarlo Sciascia
Fondazione AHREF
“Un gioco per imparare la privacy”
con la collaborazione dell'Istituto Rosmini di Trento

Fulvio Medeot
Informatici Senza Frontiere
“L'esperienza dello sportello ABC computer”
delega speciale per la promozione di azioni propulsive
all'utilizzo di Internet del Comune di Trento

Chiara Martinelli
Agenzia provinciale per la famiglia, la natalità e
le politiche giovanili della Provincia Autonoma
di Trento
Sergio Bailo
Direttore Centro ENAIP Borgo Valsugana
“Il progetto Eldy come occasione d'incontro tra
generazioni”
con la presenza di alcuni partecipanti al progetto

Sandra Brambilla
Associazione Villa S. Ignazio
“È possibile aiutare i genitori a crescere
insieme ai propri figli come cittadini digitali?”
ore 16.50

Massimiliano Tarantino
Corporate communications Telecom Italia
“Navigare sicuri: un viaggio in Italia per la
sicurezza online”

ore 17.10

Luciano Covi
Dirigente Centro di formazione permanente
degli insegnanti della Provincia Autonoma di
Trento
“La formazione dei docenti e i Nuovi Media”

ore 17.25

Dibattito

ore 18.00

Saluti e chiusura lavori
Marta Dalmaso
Assessore all'Istruzione e allo Sport della
Provincia Autonoma di Trento

Safer Internet Day
martedi 7 febbraio 2012

SID 2012: scopriamo il
mondo digitale
insieme... In sicurezza
Istituto Comprensivo COMENIUS
Via Ponte Alto n. 2/1 - Cognola
TRENTO
Il Centro di Aggregazione Giovanile “L'Area
Associazione Provinciale per i Minori Onlus” di
Trento propone un incontro dedicato a ragazzi e genitori delle
classi terze dell'Istituto Comprensivo Trento 2 di Cognola.

ore 17.00

Nicola Sollecito
Formatore Associazione Provinciale per i
Minori Onlus
Virginia Zeni
Formatore Associazione Provinciale per i
Minori Onlus

TRENTO
POMERIGGIO

L'intervento ha come obiettivo quello di promuovere la
condivisione e il confronto tra adulti e ragazzi rispetto
all'utilizzo dei nuovi mezzi di comunicazione. Attraverso l'uso
del laboratorio di informatica dell'Istituto sarà possibile
scoprire aspetti positivi e negativi di questi strumenti e favorire
scambi di conoscenze e opinioni.

Safer Internet Day
giovedi 9 febbraio 2012

Aspetti educativi ed
emotivi dell’uso delle
nuove tecnologie
Sala Falconetto - Palazzo Geremia
Via Belenzani n. 20
TRENTO

PROGRAMMA
ore 20.00

Giovanna Giugni
Consigliera del Comune di Trento con delega
speciale per la promozione di azioni propulsive
all'utilizzo di Internet

ore 20.15

Serena Valorzi
Psicologa e psicoterapeuta cognitivocomportamentale
”Emozioni, relazioni e pensieri nell’Era Digitale:
nuove comunicazioni tra generazioni, lontano
dalla Dipendenza”

ore 21.00

Mauro Cristoforetti
Formatore educazione ai Nuovi Media di
Save the Children
”Diritti e responsabilità dei bambini online”

Safer Internet Day
venerdi 10 febbraio 2012

Percorso di educazione
all’uso responsabile dei
Nuovi Media
Oratorio di Gardolo
Via Aeroporto n. 3
TRENTO

Incontro con adolescenti sul tema dei
nuovi
strumenti della comunicazione,
sulle risorse, gli
aspetti, e rischi...
(cellulari, internet, social network)
Stefano Cagol
Formatore Associazione Oratori “Noi Trento”
“Rotte per intern@uti responsabili”

TRENTO
POMERIGGIO

ore 20.00

ROVERETO

Safer Internet Day
lunedi 6 febbraio 2012

Il ruolo delle istituzioni
nell’educazione alla
cittadinanza digitale
Urban Center
Corso Rosmini n. 58
ROVERETO

ore 10.00

Andrea Miorandi
Sindaco del Comune di Rovereto

ore 10.20

Luciano Malfer
Dirigente Agenzia provinciale per la
famiglia, la natalità e le politiche giovanili
della Provincia Autonoma di Trento
“Il Piano operativo provinciale per l’educazione
ai Nuovi Media”

ore 10.40

Mauro Berti
Sovrintendente della Polizia di Stato
Responsabile dell'Ufficio Indagini Pedofilia del
Compartimento Polizia Postale e delle
Comunicazioni per il Trentino Alto Adige di
Trento
“Le nuove tecnologie di comunicazione: lacune
e conoscenze”

ore 11.20

Marco Saiani
Presidente Associazione Oratori “Noi Trento”
“Rotte per intern@uti responsabili”

Ore 11.40

Paolo Rebecchi
Forum delle Associazioni familiari del Trentino
“Il difficile ruolo educativo nell’era digitale”

ore 12.00

Fabrizio Gerola
Assessore alla persona e politiche familiari del
Comune di Rovereto

ROVERETO

PROGRAMMA

Safer Internet Day
lunedi 6 febbraio 2012

It’s more than a game,
it’s your life” - E’ più di un
gioco, è la tua vita
Auditorium ISTITUTO DI ISTRUZIONE
SUPERIORE DON MILANI
Via Balista
ROVERETO

Saranno presentate quattro relazioni che daranno un'ampia
panoramica relativa ad alcuni temi legati alla sicurezza online.

PROGRAMMA
ore 20.30

Saluto delle autorità comunali

ore 20.45

Introduzione
Paolo Gasperi
Consulente di informatica giuridica
“Le attività della scuola per la
sicurezza”

ore 21.00

Studenti del corso aziendale classe 5B e 5D
“Furto di identità nei social network”
“Documenti falsi con nuove tecnologie”

ore 21.15

Mauro Berti
Sovrintendente della Polizia di Stato
Responsabile dell'Ufficio Indagini Pedofilia del
Compartimento Polizia Postale e delle
Comunicazioni per il Trentino Alto Adige di
Trento
“Le nuove tecnologie di comunicazione: lacune
e conoscenze”

Paolo Gasperi
Consulente di informatica giuridica
Silvano Marchi
Formatore in ambito giuridico e giornalista
pubblicista
“Di internet e delle pene - presentazione”

ore 21.45

Mauro Mautone
Consulente informatico
“Sicurezza informatica in azienda e negli
ambienti di lavoro”

ore 22.00

Paolo Gasperi
Consulente di informatica giuridica
“Sicurezza informatica nella scuola : il caso
don Milani”

ROVERETO

ore 21.30

Safer Internet Day
mercoledi 8 febbraio 2012

I nativi digitali...
questi sconosciuti
Scuola Media Degasperi
Viale Vittoria n. 43 - Borgo Sacco
ROVERETO

Durante la mattinata verranno condotte attività didattiche con
gli studenti, mentre la sera è previsto un incontro con i genitori.
Le attività sono realizzate in collaborazione con l’Oratorio
Borgo Sacco con il patrocinio del Comune di Rovereto.
E’ previsto, successivamente, un ciclo di laboratori e di attività
interattive con ragazzi e genitori a cura dell’Associazione
Oratori Noi Trento.

PROGRAMMA
ore 20.30

Fabrizio Gerola
Assessore alla persona e politiche familiari del
Comune di Rovereto
Giuseppe Santoli
Dirigente Istituto Comprensivo Degasperi Rovereto

ore 21.00

Stefano Cagol
Formatore Associazione Oratori “Noi Trento”
“Rotte per Intern@uti responsabili”

CAVALESE

Safer Internet Day
mercoledi 8 febbraio 2012

Riflessioni
sull’educazione alla
cittadinanza digitale

Durante la mattinata Mauro Cristoforetti Incontrerà gli
studenti della Scuola Media di Cavalese presso il Liceo
Scientifico “La Rosa Bianca” per un percorso di riflessione
sull’uso sicuro di Internet.
La sera è previsto un incontro con i genitori e la comunità della
valle al fine di riflettere sui temi dell’uso sicuro e responsabile
di Internet.

PROGRAMMA
ore 20.30

Saluto delle autorità
Michele Malfer
Vicesindaco e Assessore all’istruzione e
politiche sociali del Comune di Cavalese

ore 20.45

Mauro Berti
Sovrintendente della Polizia di Stato Responsabile dell’Ufficio Indagini Pedofilia
del Compartimento Polizia Postale e delle
Comunicazioni per il Trentino Alto Adige di
Trento
“Sicurezza e Internet: cultura e senso critico
per pensare e interagire con le Nuove
Tecnologie”

ore 21.30

Mauro Cristoforetti
Formatore educazione ai Nuovi Media di
Save the Children
“Diritti e responsabilità dei bambini online”

CAVALESE

Sala conferenze biblioteca
Via G. Marconi n. 6
CAVALESE

VIGOLO
VATTARO

Safer Internet Day
venerdi 10 febbraio 2012

Istituto Comprensivo di Vigolo Vattaro
Via Garibaldi n. 4
VIGOLO VATTARO

In occasione del Safer Internet Day l'Istituto Comprensivo di
Vigolo Vattaro ed Orizzonti Comuni in collaborazione con
Save the Children e con la Provincia Autonoma di Trento,
Agenzia per la famiglia, organizza alcuni interventi presso
l'Istituto Comprensivo di Vigolo Vattaro rivolti a ragazzi e
genitori.
Gli interventi didattici saranno condotti da
Mauro Cristoforetti
Formatore educazione ai Nuovi Media di
Save the Children

ore 9.30
ore 11.00
ore 14.00

ore 17.00

intervento laboratoriale di sensibilizzazione per
ragazzi di terza media
intervento laboratoriale di sensibilizzazione per
ragazzi di seconda media
intervento laboratoriale di sensibilizzazione per
i bambini di 3^- 4^ e 5^ elementare aderenti al
progetto “il filo di Arianna”

Incontro con i genitori
“Genitori - Nuovi Media, nuovi rischi, nuove
attenzioni”

VIGOLO VATTARO

Intervento per ragazzi,
genitori e insegnanti

ALTA
VAL DI SOLE

FLASH MOB
Il termine sta ad indicare un raduno in un spazio pubblico,
organizzato normalmente attraverso Internet, con l'obiettivo di
mettere in pratica un'azione insolita.
In questo caso l'azione sarà un ballo sulle note della canzone
Marry the Night di Lady Gaga.
Scopo dell'iniziativa è far capire ai ragazzi, e attraverso di loro
alle loro famiglie, come alcune azioni singolarmente svolte
abbiano un significato; immesse in rete e a disposizione di
quanti possiedono una connessione hanno un contenuto
enormemente moltiplicato, fino alla trasformazione del
significato originale del gesto.
Maggiori informazioni si possono trovare all'indirizzo:
http://icaltavaldisole.blogspot.com/2012/01/safer-internetday.html
Organizzato dall’Istiuto Comprensivo Alta Val di Sole

Il luogo e l'ora dell'appuntamento verranno
indicate dalla scuola in prossimità dell'evento.

ALTA VAL DI SOLE

Safer Internet Day
martedi 7 febbraio 2012

Il Safer Internet Day è stato organizzato
dall’Agenzia provinciale per la famiglia in
collaborazione con:
• Assessorato Istruzione e sport - Provincia autonoma di
Trento
• Assessorato Salute e politiche sociali - Provincia
autonoma di Trento
• Dipartimento Istruzione università e ricerca - Provincia
autonoma di Trento
• Save the Children Italia Onlus
• Comune di Trento
• Comune di Rovereto
• Comune di Cavalese
• Fondazione AHREF
• Tavolo di lavoro per l’educazione ai nuovi media e alla
cittadinanza digitale

Hanno aderito all'iniziativa le seguenti scuole:
• Istituto Comprensivo Alta Val di Sole
• Istituto Comprensivo Cavalese
• Istituto Comprensivo Levico
• Istituto Comprensivo Mezzolombardo
• Istituto Comprensivo Rovereto Isera
• Istituto Comprensivo Rovereto Sud
• Istituto Comprensivo Trento 2 Comenius
• Istituto Comprensivo Val di Fassa
• Istituto Comprensivo Vigolo Vattaro
• Istituto Tecnico Carlo Antonio Pilati
• CFP Enaip Borgo Valsugana
• Istituto di Istruzione Alcide Degasperi
• Istituto Pavoniano Artigianelli per le arti grafiche
• Liceo La Rosa Bianca di Cavalese
• Liceo Rosmini di Trento
Eventuali prossime adesioni verranno segnalate sul sito
http://famigliaenuovetecnologie.org

TAVOLO DI
LAVORO
PER L’EDUCAZIONE AI NUOVI
MEDIA E ALLA CITTADINANZA
DIGITALE
Le nuove tecnologie rappresentano, per una pubblica
amministrazione, un terreno sul quale si può giocare il
benessere a breve e a lungo termine della collettività, in
quanto possono consentire grandi possibilità di crescita
culturale, di modernizzazione dei servizi e di sviluppo sociale.
In questo contesto risulta evidente l'importanza della
promozione tra le famiglie di una maggiore competenza
nell'uso dei Nuovi Media e di una maggiore consapevolezza
relativamente ai rischi e ai danni nei quali possono incorrere i
minori che sono in situazione di non sufficiente protezione
rispetto all'accesso al mondo virtuale.
Il gap di competenze esistente tra la popolazione adulta e le
giovani generazioni riguarda aspetti prettamente tecnologici
ma ha anche dei risvolti educativi, psicologici e culturali; è per
tale motivo che la Giunta provinciale, attraverso una serie di
provvedimenti normativi e amministrativi si è impegnata a
combattere il digitale divide culturale in Trentino.
A tal fine l'Agenzia per la Famiglia, con la collaborazione di
Save the Children, che da anni gestisce, insieme ad
Adiconsum, il Centro Giovani Online finanziato dalla
Commissione Europea, ha costituito un Tavolo di lavoro
costituito da organizzazioni, istituzioni, professionisti e
rappresentanti del Terzo Settore che con competenza, nel
territorio della Provincia, già operano su questi temi.
Il Tavolo di lavoro, oltre a collaborare con la Provincia
nell'individuazione di strategie per la sensibilizzazione e la
formazione ad un uso più consapevole dei Nuovi Media, si è
costituito come rete di esperti che collaborano nella
realizzazione di iniziative diffuse sul territorio della Provincia.

Di questa rete fanno attualmente parte integrante:
• Associazione Amaranta
• Associazione Orizzonti Comuni
• Associazione Provinciale Per i Minori
• Centro di Formazione degli Insegnanti di Rovereto
• Cooperativa Kaleidoscopio
• Cooperativa Villa S. Ignazio
• Corecom
• Fondazione Bruno Kessler
• Format - Centro Audiovisivi della Provincia
• Forum Associazioni Familiari
• Informatici Senza Frontiere
• Istituto Comprensivo Altopiano di Pinè
• Istituto Comprensivo Levico
• Istituto Comprensivo Vigolo Vattaro
• Noi Trento - Associazione Oratori e circoli
• Polizia Postale di Trento
• Studio di consulenza, ricerca e progettazione in ambito
sociale dott. Stefano Sarzi Sartori
• Studio di psicologia dott.ssa Serena Valorzi
• Università di Trento (Facoltà Sociologia)

La filosofia con la quale è nata questa rete è quella di dare la
possibilità, a chi vuole mettere a disposizione la propria
esperienza, di contribuire attraverso una progettazione
partecipata a far crescere la sensibilità su questi temi nel
territorio della Provincia di Trento.

Stampa a cura del Centro Duplicazioni della Provincia autonoma di Trento

