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Torino, 19 settembre 2016   
 

 

 Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche  

secondarie di primo grado 

 di Torino e Comuni limitrofi 

 

e, p.c., al Dirigente  

dell’ Ambito Territoriale  

per la provincia di Torino  

 

Oggetto: Progetto EDUCAZIONE ALLE NUOVE TECNOLOGIE - Connessioni e 

disconnessioni nell’era digitale. 

 

L’Educatorio della Provvidenza è un Ente Pubblico con finalità socio-culturali. Dal 2002 

sviluppa progetti di promozione del benessere giovanile e di prevenzione alle 

dipendenze, anche in collaborazione con l’AslTo1 (Progetto Prev.E.D.O. Pegaso), che 

coinvolgono ogni anno più di 3.000 studenti e centinaia di insegnanti e genitori. 
 

Negli ultimi anni è emersa un’ulteriore emergenza educativa, legata ad un uso 

scorretto  delle nuove tecnologie informatiche e dei social network da parte 

dei giovanissimi, che rischiano non orientarsi adeguatamente nella piazza virtuale e 

di confondere vita privata e dimensione sociale.  

L’attenta osservazione di queste dinamiche ha spinto l’Educatorio a proporre, a partire 

dall’anno scolastico 2013-2014,  un’efficace azione di prevenzione al cyberbullismo, in 

collaborazione con il Co.Re.Com, con la squadra crimini informatici della Polizia Postale 

e delle Comunicazioni Piemonte e Valle D’Aosta, con il Nucleo di prossimità della 

Polizia Municipale di Torino, la Circoscrizione Uno di Torino, l’Associazione Museo 

Nazionale del Cinema e la Reggia di Venaria. 
 

Anche per l’anno scolastico 2016/2017, l’Educatorio propone un PERCORSO DI 

EDUCAZIONE ALL’USO CONSAPEVOLE DELLE NUOVE TECNOLOGIE E DEI 

SOCIAL MEDIA destinato agli studenti delle classi seconde e terze delle scuole 

secondarie di primo grado, agli insegnanti e ai genitori. 
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Obiettivi:  

 Educare alla navigazione consapevole e all’uso dei Social Media 

 Prevenire atti di cyberbullismo  

 Acquisire competenze sulle strategie preventive  e di intervento in caso di criticità 

 Promuovere il ruolo attivo dei testimoni di episodi di cyberbullismo nel sostenere la 

vittima, costruendo una rete solidale e rompendo la barriera del silenzio 

 Fare un’ esperienza di protagonismo attivo nel trasmettere messaggi positivi ai 

propri coetanei 

 Rinforzare le competenze genitoriali e la responsabilità educativa  

 

 

STUDENTI 

Ad inizio percorso, viene proposto per gli studenti di ogni scuola l’ incontro plenario 

“Uso sicuro del Web: potenzialità, rischi e precauzioni”, condotto da uno 

psicologo esperto di comunicazione digitale. Temi affrontati: identità e socialità in 

rete, conflitto e cyberbullismo, potenzialità di una corretta navigazione (opportunità, 

informative, culturali, di apprendimento, ecc...). 

 

A seguire, viene attivato un laboratorio audio-visivo in classe, condotto da un regista 

esperto di processi educativi,  mirato a realizzare con gli studenti uno SPOT VIDEO 

sull’utilizzo consapevole dl Web e Social Media, contro il cyberbullismo.  

I video già realizzati sono visionabili sul sito www.educatoriodellaprovvidenza.it . 

Il laboratorio è introdotto da uno o più  incontri condotti da uno psicologo, con 

l’obiettivo di riprendere e approfondire il fenomeno del cyberbullismo, attivare un 

pensiero critico e una maggiore consapevolezza degli aspetti in gioco. 

 

La tecnica utilizzata è quella Peer to Peer, secondo la quale un messaggio positivo 

sulla prevenzione ha maggior efficacia se veicolato tra coetanei.  

Gli spot sono diffusi dai ragazzi stessi, che diventano “ambasciatori contro il 

cyberbullismo”,  dalle scuole e dall’ Educatorio della Provvidenza,  attraverso la 

diffusione in circuiti culturali e sociali significativi. 
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Al termine del percorso, gli studenti sono coinvolti in un incontro conclusivo sul 

tema, articolato in momenti di approfondimento, attività espressive, presentazione 

degli spot realizzati, a cura di esperti relatori e con il possibile coinvolgimento delle 

Forze dell’Ordine del territorio. 

 

GENITORI E INSEGNANTI  

Durante il percorso viene proposto un incontro dedicato a genitori e insegnanti, in cui 

vengono presentati gli spot video realizzati. L’incontro è condotto da psicologi esperti 

sul tema, con il possibile coinvolgimento di rappresentanti delle Forze dell’Ordine. 

Obiettivi: 

 offrire suggerimenti per accompagnare i ragazzi nel loro sviluppo emotivo e 

relazionale, a confronto con la “Piazza Virtuale”  

 promuovere il dialogo fra nativi analogici e nativi digitali 

 creare un’occasione di confronto fra le famiglie, e fra famiglie e scuola 

 fornire informazioni utili per tutelarsi da episodi di cyberbullismo e reati digitali 

 

 

Oltre al percorso integrato descritto, l’Educatorio organizza INCONTRI DI 

SENSIBILIZAZIONE SUL TEMA DELLE NUOVE TECNOLOGIE per studenti, genitori, 

insegnanti. 

 

 

Per informazioni, eventuali costi ed adesioni, contattare la dott.ssa Luna Brusasco all’ 

indirizzo di posta elettronica: luna.brusasco@educatoriodellaprovvidenza.it o ai numeri 

telefonici  011-5681490     011-595292 

 

IL DIRIGENTE 

Franco Calcagno 
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