
 

Continua… 

 

Formazione sul Navigare in Rete Sicuri  con la 
preziosa collaborazione del Lions Club di San 
Gimignano-Via Francigena e del Dott.re Francesco 
Ulivieri. 
 
 

“INTERconNETtiamoci… ma con la testa!” è un’attività di 

formazione ed informazione nel settore della sicurezza informatica, finalizzata ad 

aumentare la consapevolezza dei ragazzi durante la loro navigazione su Internet. 

Molti però i pericoli legati all’utilizzo sempre più intensivo e precoce della Rete: 

da una parte, c’è il rischio che dal mondo esterno arrivino in casa nostra, tramite la 

Rete, truffe, violenza ed altre minacce; dall’altro, è facile perdere di vista, durante la 

navigazione, il mondo reale e lasciarsi andare a comportamenti diversi da quelli tenuti 

nella vita di tutti i giorni. 

Il mondo virtuale rappresenta dunque un pericolo per qualunque tipo di utente. Essere 

“nativi digitali” rappresenta indubbiamente un enorme vantaggio nell’approccio alle 

nuove tecnologie, ma molto spesso questo non protegge i ragazzi dagli enormi 



rischi che possono correre durante le loro attività online, a causa della loro tenera 

età o comunque per la scarsa conoscenza delle regole. Incontro interessante quello 

di oggi pomeriggio, della durata di 2 ore in presenza nel corso del quale sono state 

illustrate, con una presentazione multimediale (slide e video), le opportunità che 

offrono i nuovi media, ma anche i pericoli e le insidie della Rete, rendendo i ragazzi 

maggiormente consapevoli dei rischi che affrontano ogni giorno e spiegando quali 

sono gli strumenti ed i comportamenti da adottare per una navigazione in sicurezza. 

Durante l’incontro, è stato riassunto il rapidissimo sviluppo della tecnologia negli 

ultimi anni, con particolare riferimento ai nuovi media e a come sia possibile oggi 

svolgere su Internet moltissime delle attività prima esclusive della vita reale. Viene 

quindi evidenziato che purtroppo troppo spesso si pensa che la Rete rappresenti un 

mondo a parte, dove si possono fare cose che sappiamo difficili da realizzare nella 

vita reale; è stato invece sottolineato come le regole del mondo reale valgano (e 

vengano quindi applicate) anche a quello digitale, per cui è bene evitare di tenere su 

Internet comportamenti a rischio. Sono inoltre affrontati vari temi delicati, come il 

cyberbullismo, la cyberpedofilia ed altre….. problematiche legate al mondo di 

Internet, coinvolgendo i ragazzi con filmati ed esempi di fatti realmente accaduti. 

 

 

 

  

ADESSO TOCCA A VOI! 

Ragionare sul Potere delle parole, dei 
gesti, delle scelte e delle loro 

conseguenze 

Questo è quello che abbiamo fatto 
oggi… 


