
 

 
 
 
 

INTERNET: PERICOLI E OPPORTUNITA’ 
 
 

 
Programma informativo del settore digitale del progetto: “Io non dipendo!” promosso e 
divulgato da N.A.D.I.A. Onlus attraverso Enti pubblici, Comuni, Reti Civiche, Scuole.  
 
Relatore: Loris Castagnini – Consulente Web Marketing ed esperto digitale 
 
 

Internet, social network, 
cyber bullismo… e dintorni 

 
 
Motivazioni 
Internet, digital, social network, social media, realtà virtuale, diffusione virale… sono tutti 
termini che ricorrono nel nostro linguaggio quotidiano, ma di cui spesso non conosciamo 
davvero ogni singolo aspetto. 
 
Gli strumenti tecnologici che utilizziamo ed a cui sempre meno riusciamo a rinunciare – per 
quanto migliorino la qualità della vita e la resa di alcune skill – non sono però totalmente 
innocui né completamente al nostro servizio. Dietro ogni apparato tecnologico lavorano una 
serie di strumenti di controllo e di potere (economico, sociale e politico) celati dietro la 
comodità, la rapidità, la disponibilità e la risposta immediata a determinate esigenze che 
ciascuno di noi esprime.  
 
Ma cosa sono e come funzionano questi strumenti ai quali affidiamo persino le nostre vite 
private e la gestione delle nostre relazioni sociali e umane?  
 
La rete e i mezzi di comunicazione, i cosiddetti social, tanto facilmente accessibili e fruibili, 
sono davvero a disposizione degli utenti e pensati per il loro assoluto beneficio? 
 
Demonizzare la rete sarebbe un atteggiamento sbagliato e obsoleto, tanto quanto elogiarne 
acriticamente i vantaggi. Il periodo storico in cui viviamo ci offre l’opportunità di accedere 
all’intero scibile umano, di connetterci letteralmente con tutto il globo e di fare esperienze di 
realtà amplificata nella vita quotidiana. Il potenziale espresso dalle nuove tecnologie è 
talmente prezioso che sarebbe un peccato trasformarlo in “problematica” a causa del suo 
scorretto utilizzo. 
 
 



Obiettivi e metodologia 
Attraverso la guida di esperti con specializzazioni diverse, si mettono in luce il 
funzionamento, i rischi, le contraddizioni e i vantaggi dei principali strumenti tecnologici a 
nostra disposizione, fornendo delle nozioni base, utili a rendere l’applicazione degli stessi 
più consapevole e sicura. 
 
I soggetti maggiormente a rischio di cadere nelle trappole della rete sono senza dubbio tutti 
quegli utenti che non conoscono a fondo cosa regola i meccanismi degli strumenti da loro 
stessi utilizzati. Non solo i giovani, allora, ma anche e soprattutto gli adulti, i genitori, che in 
modo inconsapevole forniscono ai loro figli modelli di comportamento e abitudini 
tecnologiche errate, ignari a loro volta dei rischi che essi stessi corrono.  
Imparare a capire e a utilizzare Internet al meglio è fondamentale sia per limitare i rischi ad 
essa connessi, sia per ottimizzare le risorse da essa fornite. 
 
A chi è rivolto: 
• Classi I - II - III della scuola secondaria di primo grado e biennio della scuola secondaria 
di secondo grado 
• Ai genitori degli Allievi 
 
Durata: 
2 ore - ( In preparazione secondo incontro con tema “Cittadini digitali” ) 
 
Proposte 
Saranno affrontate tematiche specifiche quali gli attacchi da virus e contaminazioni 
informatiche, le dipendenze, Intelligenza Artificiale,  il cyberbullismo, lo stalking, la pubblicità 
taylor-made, le bufale… ecc.  
 
Saranno inoltre discusse e mostrate le strategie più efficaci per mettersi al riparo dai 
principali rischi derivanti dall’uso spericolato e inconsapevole di Internet e social network e, 
allo stesso tempo, le modalità per sfruttarne tutti i potenziali vantaggi. 
 
L’incontro, sebbene frontale, prevede il coinvolgimento dei partecipanti affinché, attraverso 
il confronto diretto, essi possano acquisire coscienza di come la Rete, un mondo virtuale in 
costante evoluzione, influisca sulle loro vite reali. 
 
Lo scopo è quello di formare utenti consapevoli e responsabili di tutte le fasce di età, convinti 
che il sapere, in ogni campo, contribuisca alla crescita personale e professionale dei giovani 
e degli adulti, con la prospettiva di creare generazioni di grande spessore umano e alta 
competenza professionale. 
 
 
Obiettivi specifici: 

- Conoscere la rete 
- Il mondo nelle Vostre mani 
- Burattini o Attori nella vita? 
- Internet è buona o cattiva? 
- Imparare a difendersi in rete 
- Deep Web e Dark Web 
- Riconoscere pericoli e opportunità di Internet 
- Cyberbullismo: l’effetto di una causa più grande 
- Diventare utenti consapevoli per utilizzare al meglio le risorse informatiche 

 
 
Per Informazioni:   
N.A.D.I.A. Onlus - Giulia Avesani - Via Bernini Buri, 99 - 37132 VERONA Tel. 045 995388 


