
                                                     
 

“GENERAZIONI IPERCONNESSE: conoscere Internet,  
i Social e il mondo dei videogiochi per uscirne illesi”  

 

OBIETTIVO DEL PROGETTO :  favorire interventi di  “Educazione Digitale” in un’ottica di 
prevenzione, al fine di scongiurare e conoscere fenomeni come il cyberbullismo. 
Consentire ai ragazzi di avere le competenze necessarie per  sfruttare con maggior 
sicurezza le enormi potenzialita’ della Rete,  sapendo  tutelare se’ stessi e la propria 
privacy, consapevoli dei rischi e dei pericoli. 
 
La settimana della sicurezza in Rete prevede un ciclo di sessioni formative, informative e 
di approfondimento rivolte a ragazzi e genitori  delle scuole primarie e secondarie di 
primo grado di Asti. 

Un tema di forte attualità diventato prioritario è certamente la lotta al bullismo  ed al 
cyberbullismo, in relazione al grande utilizzo delle nuove tecnologie da parte di adulti 
e giovani.  

Il Presidente dell’Associazione Genitorinsieme Onlus, Giuseppe Cordaro, crede 
nell’importanza della prevenzione attraverso la giusta formazione dei ragazzi. 
L’Associazione da molti anni collabora efficacemente con le Direzioni didattiche astigiane, 
con  l'amministrazione comunale, con associazioni e professionisti del territorio, per 
condividere idee e progetti. Attraverso una sempre più capillare Rete di genitori che 
vogliono informarsi e supportarsi e’ possibile organizzare occasioni di approfondimento 
grazie all’intervento di esperti. Il progetto GENERAZIONI IPERCONNESSE e’ stato 
realizzato grazie al finanziamento della FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI ASTI, ai 
fondi del 5 per mille della Genitorinsieme Onlus. Un ringraziamento particolare a due 
aziende tecnologiche italiane, OMT Digital e Abodata, che con il loro sostegno hanno 
consentito di poter aggiungere una giornata di formazione in classe in più rispetto al 
previsto, sempre con il formatore Mauro Ozenda. L’evento e’ stato reso possibile grazie alla 
preziosa collaborazione della Biblioteca Astense “Giorgio Faletti”, nella persona del suo 
Presidente Roberta Bellesini e del Network Professionale di Asti dell’ Ordine degli Psicologi 
del Piemonte,  nella persona della dott.ssa Chiara Bergonzini. 

Questo importante progetto prevede tre giorni di  formazione rivolti ai ragazzi delle scuole 
primarie degli Istituto Comprensivi 1 e 2 e nelle scuole secondarie di primo grado 
Goltieri e Jona. E’ previsto un incontro di approfondimento serale rivolto ai genitori ed 
educatori, realizzato in collaborazione con l’Ordine degli Psicologi e la Biblioteca 
Astense, che si terra’ venerdì 22 marzo alle ore 20,45 presso il Salone delle Colonne 
della Biblioteca stessa, in Via Goltieri n. 3.  

Relatore : Consulente formatore : Mauro Ozenda 

https://genitorinsiemeonlus.blogspot.com/
https://www.maurozenda.net/


Interviene e apre l’incontro : la dott.ssa Chiara Bergonzini - Coordinatrice del Network 
Professionale di Asti dell'Ordine degli Psicologi del Piemonte 

Tutti gli incontri rivolti ai bambini/ragazzi e alle famiglie, trattano dei rischi e pericoli della 
Rete e di come prevenirli grazie alla tecnologia e all’educazione derivante da una maggior 
consapevolezza dei rischi presenti in Rete. Forniscono altresì indicazioni su come prevenire 
fenomeni di cyberbullismo, sexting, cyberdipendenza, adescamento online, abuso nel 
mondo dei videogiochi online (Fortnite, GTA etc) e  su come impiegare i social media in 
modo legale e responsabile.  

Verranno fornite importanti indicazioni e suggerimenti sul come proteggere i propri 
dispositivi (smartphone, tablet, computer, console), tutela la propria privacy, come 
tutelare i dati personali e la propria identità digitale, oltre a preziosi suggerimenti sul 
come salvaguardare la propria reputazione digitale e avere strumenti e criteri per  saper 
distinguere un contenuto reale da uno falso (fake news, bufale). Una particolare attenzione 
anche al ruolo rivestito da Youtubers e Influencers nei confronti dei ragazzi che li 
seguono. Il taglio degli incontri è decisamente pragmatico e i GENITORI (a partire già dalla 
scuola dell’infanzia) in particolare sono invitati a partecipare alla serata 
formativa/informativa durante la quale potranno acquisire informazioni e suggerimenti 
fondamentali per poter utilizzare smartphone e il mondo di Internet in maggior sicurezza 
consapevoli dei rischi che si corrono.  

PROGRAMMA SETTIMANA SICUREZZA IN RETE (incontri ragazzi) 

Prima giornata    (20.03.19) -  scuola secondaria di primo grado Jona 

Seconda giornata    (21.03.19) -  scuole primarie Ferraris e Baracca 

Terza  giornata   (22.03.19) - scuole primaria  Baussano e secondaria di primo grado 
Goltieri 

Coordinatrice degli incontri: Roberta Barbaro (Ass. Genitorinsieme Onlus) 

Interventi di formazione nelle classi : Consulente Mauro Ozenda 

Alcuni cenni su Mauro Ozenda :Formatore all’interno delle scuole da circa 20 anni, 
già consulente Microsoft su progetti legati all’uso sicuro di Internet,  co-autore insieme alla 
psicologa Laura Bissolotti del libro “Sicuri in Rete” – Hoepli edizioni e della fiaba “Un 
computer dal cuore saggio” insieme alla pedagogista Rosa Rita Formica. Ha fatto del 
suo lavoro quasi una missione ed è costantemente impegnato in campagne di 
approfondimento rivolte ai ragazzi, agli educatori/insegnanti e ai genitori progettando e 
sviluppando percorsi formativi di Educazione Digitale con un’impostazione che si sta 
dimostrando molto efficace, basata principalmente sull’evidenza di fatti realmente accaduti, 
visione di brevi video  e interazione con il target al quale si rivolge (link seminari formativi  
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https://www.maurozenda.net/
http://www.bissolotti.net/
http://www.sicurinrete.com/
https://www.mamamo.it/educazione-digitale/un-computer-dal-cuore-saggio/
https://www.mamamo.it/educazione-digitale/un-computer-dal-cuore-saggio/
http://www.formicarosarita.it/
https://www.maurozenda.net/attivita/
https://www.pinterest.it/mozendapin/elenco-progetti-formativi-ozenda-educazione-digita/

