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LA NUOVA
SCUOLA
RIPARTE
DA LORO!
Insegnanti, famiglie,
educatori insieme
per accompagnare
i ragazzi a essere
cittadini digitali
consapevoli

02 < NEWS
Riconoscimenti
CITTADINANZA DIGITALE: UNA GIORNATA SPECIALE DI RIFLESSIONE E UN RICONOSCIMENTO
PER CHI SI É FATTO PROMOTORE DI UN IMPAGNO COMUNE
Un momento di condivisone degli sforzi comuni
che, pur in ambiti e contesti differenti, ha visto diversi soggetti impegnati nella tutela dell’infanzia, in
particolare nell’ambito di diritti e della cittadinanza
digitale. Questo lo spirito della giornata dello scorso
21 luglio, promossa da Telefono Azzurro a Roma,
e scandita da due momenti. Nel pomeriggio,
presso il Circolo Montecitorio, è stato presentato il
Bilancio Sociale dell’Associazione relativo all’anno
2020 e si è tenuto il conferimento del Premio per
l’Infanzia e l’Adolescenza, il riconoscimento che
ogni anno Telefono Azzurro premia persone, enti
o aziende che si sono distinte nell’impegno per
l’infanzia. Nel corso della serata, poi, sono stati
invece consegnati attestati di riconoscimento a
persone che a diverso titolo hanno collaborato ai
più recenti progetti dell’Associazione.
Hanno ricevuto il Premio per l’Infanzia e l’Adolescenza: Elena Bonetti, Ministro per le pari opportunità e la famiglia, Pietro Sebastiani Ambasciatore
d’Italia presso la Santa Sede, Anna Maria Corazza
Bildt, Padre Paolo Benanti, Gianluca Comin, Martina Colasante, Government Affairs and Public
Policy Greece & Italy di Google, Emilio Puccio, coordinatore dell’Intergruppo sui diritti dei minori al
Parlamento Europeo, Stefano Drusian, Program
and Project Manager di Cisco, Maurizio Milan,
Presidente Associazione Italiana Formatori
Hanno invece ricevuto la speciale attestazione
di Telefono Azzurro: Carlo Adolfo Porro, rettore
dell’Università di Modena e Reggio Emilia, Pierluigi Lanzarini di CampuStore, Daniele Grassucci
di Skuola.net, Costanza Andreini, Public Policy
Manager – Italy di Facebook, la giornalista Maria
Latella e l’architetto Maria Cristina Finucci.
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Le restrizioni imposte dal
Covid hanno lasciato in
bambini e adolescent segni
profondi. Noi siamo stati e
siamo al loro fianco per aiutarli
a guardare alla vita con fiducia.
Aiutaci a potenziare le nostre
Linee d’Ascolto dell’1.96.96
per essere ancora più vicini ai
loro bisogni.
Vai su
azzurro.it/sostienici/privati/
e scopri come

NEWS > 03
Ricerca
L’IMPATTO DELLA PANDEMIA SULLA SALUTE MENTALE
DEI RAGAZZI AL CENTRO DEI SEMINARI DI FONDAZIONE CHILD
L’8 settembre, la Fondazione Child con l’Università di Modena e Reggio
Emilia, in occasione della Sedicesima Edizione del Corso di Formazione in
Psichiatria Infantile e Adolescenziale, ha organizzato due sessioni di approfondimento focalizzate sull’impatto della pandemia da Covid-19 sulla salute
mentale di bambini e adolescenti. Gli incontri hanno coinvolto un panel molto
qualificato di esperti di livello internazionale, che hanno esplorato un approccio ai bisogni dei più giovani basato sulla tecnologia, sulla ricerca e sui dati,
su linee guida internazionali e sulla formazione costante dei professionisti,
garantendo cure di qualità e abbattendo lo stigma sulla cura psichiatrica.
Il Seminario formativo internazionale, promosso dal Professor Ernesto Caffo,
dell’Università di Modena e Reggio Emilia, Presidente della Fondazione Child
e membro della Pontificia Commissione per la Tutela dei Minori, ha presentato un quadro articolato sulla salute mentale di minori e adolescenti e un’approfondita analisi globale, grazie a significative connessioni tra ricercatori provenienti da Paesi ed esperienze professionali diverse. L’obiettivo del corso è
stato quello di fornire un’esperienza di formazione intensiva di alta qualità su
elementi rilevanti della scienza clinica (ad esempio, diagnosi, trattamento e
prevenzione dei più importanti disturbi psichiatrici infantili) e della ricerca (ad
esempio, progettazione di un progetto di ricerca, metodi di ricerca, principi di
statistica, scrittura e presentazione di lavori scientifici).
L’iniziativa ha raccolto il «vivo apprezzamento» di Papa Francesco, il quale
ha auspicato che «l’iniziativa, volta a sensibilizzare su un tema tanto delicato
quanto urgente, promuova proficue collaborazioni e ampie convergenze».

Progetti
INSIEME AL MINISTERO PER L’ISTRUZIONE PER LA DIFESA
DEI DIRITTI DELL’INFANZIA NELL’ERA DIGITALE
È in via di definizione con il Ministero per l’Istruzione un protocollo
di intesa per rafforzare la collaborazione con Telefono Azzurro sui
temi relativi alla prevenzione e alla
formazione «quali strumenti di diffusione e consolidamento di una
cultura orientata al rispetto dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza
nell’era digitale».
Un impegno che Telefono Azzurro
sta sviluppando da anni accanto
alle scuole di tutta Italia, mettendo
a disposizione il proprio know-how
e i propri strumenti di coinvolgimento dei ragazzi da un lato (anche
attraverso metodologie di approc-

cio peer-to-peer), degli insegnanti
dall’altro, con appositi tool formativi. Tra gli impegni indicati dal protocollo, il mandato a «collaborare con
gli organismi del sistema educativo
e formativo e con gli Enti di innovazione e ricerca individuati dal Ministero per predisporre metodologie
innovative e monitorare gli effetti di
buone pratiche per prevenire e/o
ridurre i fenomeni della dispersione
scolastica e della discriminazione,
con particolare riferimento all’inclusione e all’integrazione degli alunni
con cittadinanza non italiana, del
disagio giovanile e dei rischi legati
all’utilizzo delle nuove tecnologie».

Editoriale

Nella vita onlife
l’infanzia sia protagonista
di Ernesto Caffo

Quello della «ripartenza» postpandemia è un tema globale,
che riguarda i diversi ambiti –
sociale, economico, culturale
- e diverse categorie. È fondamentale, e lo ribadiamo con fermezza, che l’infanzia con i suoi
bisogni, le sue attese e le sue progettualità sia posta al centro
di questo processo. Le istituzioni, la finanza, le imprese, gli
organi sociali stanno definendo – anche grazie alla disponibilità di risorse e di investimenti che si è aperta in maniera fino
a poco tempo fa inaspettata - quelle che sono e saranno gli
strumenti e le modalità di approccio alle grandi sfide del futuro. Sfide che dovranno essere vissute e affrontate dai bambini
e gli adolescenti di oggi, e che proprio per questo devono essere fin da subito, da ora, chiamati a essere protagonisti delle
scelte. È evidente come tali sfide, presenti e future, passino in
maniera ormai determinante attraverso ambienti e strumenti
digitali che non costituiscono più solo un’appendice della vita
fisica, ma l’hanno ormai completamente e pervasivamente
compenetrata. Siamo entrati completamente in quella che il è
stata definita l’era dell’onlife.
Per questo il tema della cittadinanza digitale diventa il tema
cruciale su cui si gioca il destino di bambini e adolescenti.
Che si trovano a vivere, a relazionarsi, a crescere in un mondo
nuovo e per molti versi ancora privo di regole consolidate, che
sfugge per molti aspetti all’attenzione o alle possibilità della
politica e della legislazione (il digitale supera i confini nazionali
e quelli delle singole leggi), che non ha ancora maturato un’etica di rispetto della persona a tutto tondo (non solo della sua
privacy), e che quindi nasconde dei rischi che solo in minima
parte possiamo intuire.
Non possiamo lasciare soli i ragazzi all’interno di questo mondo, ma dobbiamo essere capaci di entrarci insieme a loro,
essere al loro fianco, farci anche guidare se è il caso (lo sanno maneggiare con un’agilità incredibile e inarrivabile per le
“vecchie generazioni”), ma sempre partendo dalla dimensione
dell’ascolto, anche di quei segnali non espliciti che possono
manifestare un disagio.
È una sfida grande e complessa, che può essere affrontata
solo se tutti gli attori coinvolti – famiglie, scuola e soggetti
educativi, ma anche Istituzioni e aziende – prendono consapevolezza della necessità di fare rete, sviluppare collaborazioni,
scambiarsi conoscenze e condividere competenze. Telefono
Azzurro da sempre si muove in questa direzione collaborativa, e proponendo modelli di intervento che sono sostenibili, concreti e replicabili. Anche esplorando strade nuove,
come abbiamo sempre fatto e stiamo facendo – per esempio,
mettendo in campo una piattaforma di dialogo e formazione
come quella dell’Azzurro Academy -, e coinvolgendo sempre
i ragazzi in quanto portatori di istanze e, spesso, di intuizioni
che portano a soluzioni inedite.

www.azzurro.it
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Azzurro Academy: un hub
per capire e usare il digitale
La piattaforma di Telefono Azzurro dedicata alla formazione degli insegnanti evolve.
Diventa uno spazio che mette in dialogo ragazzi, educatori, famiglie, fornendo gli strumenti
- tecnici e culturali - per affrontare al meglio le sfide della Rete.

I

l periodo di “rodaggio” non poteva che essere il più complesso, eppure il più indicato.
Azzurro Academy, la piattaforma digitale di
formazione, aggiornamento e approfondimento
sviluppata da Telefono Azzurro è stata lanciata
nella sua prima release durante i primi mesi della
pandemia, e si è rivelata uno strumento fondamentale per tantissimi insegnanti e genitori per
potersi avvicinare a una ricca serie di competenze digitali necessarie per comprendere e accompagnare i ragazzi nella loro relazione con i
mondi della Rete.
Ora, dopo questo battesimo del fuoco, e presa
coscienza dell’area enorme di bisogno alla quale uno strumento del genere va a dare risposta,
si è scelto di procedere a una profonda evoluzione della piattaforma, che nella sua nuova veste e con le funzionalità che abilita si propone
come caso unico in Italia, e di riferimento a livello
internazionale, in questo ambito. «L’obiettivo cui
www.azzurro.it
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abbiamo lavorato è stato quello di rendere l’Academy un ambiente più aperto», spiega Maurizio Milan, Presidente dell’Associazione Italiana
Formatori, che ha coordinato il team di esperti
impegnati sul progetto. «Da sito che proponeva percorsi di aggiornamento sostanzialmente
per insegnanti, l’Academy è diventata un hub
di dialogo tra i tre soggetti che compongono il
“triangolo educativo: gli insegnanti, i genitori, i
ragazzi. Un singolo spazio che mette in relazione i tre soggetti che, collaborando, dovrebbero
ridisegnare l’approccio alla scuola».
Un traguardo non da poco, che parte da un
metodo che costituisce il dna dell’Associazione fin dalle origini: «Per disegnare questa architettura ci siamo messi in ascolto dei ragazzi,
dei loro bisogni, delle modalità di dialogo che
instaurano con i propri genitori e con gli insegnanti», spiega Milan.
Il risultato è una piattaforma che dal punto di
vista delle sua ergonomia diventa più semplice,
più intuitiva, multidevice (è consultabile con la
stessa praticità da pc come da mobile), che è
flessibile per dialogare al meglio con i tre tipi di
interlocutori ed è facilmente aggiornabile.
È stata fatta un ridisegno grafico, ma l’innovazione più importante riguarda naturalmente la
tipologia dei contenuti: oltre alla parte di strumenti propriamente formativi, alle “cassette degli attrezzi” per affrontare le singole questioni, la
piattaforma di arricchisce di una parte impor-

#CITTADINIDIGITALI: LE 7 AREE TEMATICHE
COMUNICAZIONE E LINGUAGGIO
Affrontiamo il tema della comunicazione nel mondo digitale e i diversi tipi di
linguaggio che corrono nell’online e le abilità comunicative di condivisione e
di collaborazione. La conoscenza delle dinamiche comunicative permetterà
di introdurre i temi del cyberbullismo, della discriminazione e della violenza
online e di approfondire le caratteristiche, le modalità e l’inquadramento
normativo di questi fenomeni.

CONDIVISIONE, PRIVACY E DIGITAL REPUTATION
Ci concentreremo sul tema della condivisione di informazioni personali e
di come, in modo più o meno volontario, incide sulla privacy di bambini e
adolescenti e, di conseguenza, può avere conseguenze sulla reputazione
online e offline. I docenti avranno modo di acquisire strumenti per parlare
con i propri studenti di reputazione
e dei rischi della condivisione di dati personali e sensibili..

GAMING E VIDEOGIOCHI ONLINE
Parleremo di videogiochi e gaming online analizzando i diversi tipi di gioco e le
dinamiche di interazione, anche tramite il protagonismo attivo degli alunni e delle
alunne, degli studenti e delle studentesse, nel loro apprendimento, attraverso la
creatività e la collaborazione. I contenuti formativi permetteranno di approfondire
i possibili utilizzi del gioco per l’apprendimento, per il potenziamento delle
risorse cognitive e le modalità per aiutare i propri studenti a riconoscere e
gestire l’eventuale pressione e le problematiche connesse al gaming.

RELAZIONI ONLINE E CONSENSO
Ci concentreremo sulle relazioni affettive e amicali online approfondendo i
temi del consenso, della fiducia e dei confini. Si parlerà dei rischi di fenomeni

Essere
Cittadini
Digitali.

di sexting, sextortion e revenge porn.

IMPRONTA DIGITALE
Approfondiremo la definizione di impronta digitale. I contenuti e le attività
permettono di aiutare gli studenti a comprendere il valore dell’identità
digitale, la costruzione della propria identità e i meccanismi per proteggerla
o difenderla in modo adeguato.

I temi e le attività
del primo anno
del progetto
«Cittadinanza Digitale.
Più consapevoli,
più sicuri, più liberi»,
promosso
da Telefono Azzurro
in collaborazione
con Google.org

Nuovi diritti
e nuovi doveri
nell’epoca
dell’online

GENERAZIONE E LA VALUTAZIONE
DEI CONTENUTI NELL’INFOSFERA
Accompagniamo i docenti nella comprensione dei meccanismi di creazione,
diffusione e ricerca, di contenuti nel digitale.
Le attività pratiche permetteranno di aiutare i propri alunni e alunne,
studenti e studentesse nell’analisi critica dell’attendibilità e della veridicità
delle informazioni presenti sul Web e nella conoscenza di strategie
per diventare divulgatori e creatori di risorse digitali.

Sopra, la copertina del volume «Essere cittadini digitali.
Nuovi diritti e nuovi doveri nell’epoca dell’online», che
raccoglie il primo anno di attivtà del progetto Cittadini
Digitali, i temi di più stretta attualità nell’ambito dell’uso
sicuro degli strumenti digitali e una serie di indicazoni
pratiche per affrontare con i ragazzi le principali urgenze della Rete. È scaricabile su azzurro.it.

SCREEN TIME E BENESSERE
Comprenderemo come valutare la qualità del tempo trascorso online
fornendo gli strumenti per comprendere come aiutare i ragazzi a gestire
l’utilizzo del dispositivo e a favorire un uso consapevole delle tecnologie.

www.azzurro.it
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LA NUOVA ACADEMY:
ISTRUZIONI PER L’USO
La nuova piattaforma di Azzurro Academy
consentirà un accesso gratuito alla
navigazione e alla fuizione dei contenuti.
Saranno disponibili contenuti formativi
a tema per i differenti target di fruitori
(insegnanti, genitori/adulti, ragazzi),
che prevedono video, testi, vademecum
pratici e strumenti di valutazione
del livello di comprensione raggiunta
L’Academy proporrà poi contenuti di
“approfondimento culturale” sui grandi
temi del digitale, a partire dalla web
serie in 10 puntate realizzata dal prof.
Maurizio Ferraris.

tante di contenuti culturali, «approfondimenti
che servono non solo per “usare” il digitale, ma
per “capirlo”, comprenderne i temi e le logiche.
È una piattaforma che aiuta a capire e gestire
la complessità del mondo contemporaneo, che
non la affronti semplificando, ma capendola,
dando strumenti tecnici e culturali a ragazzi, genitori, insegnanti», sottolinea Milan.
Un esempio, in questo senso, è la serie di 10
contenuti video realizzati con il professor Maurizio Ferraris, uno dei principali esperti di digital
humanities, che ha costruito un percorso colto
e avvincente attraverso i principali temi della relazione tra digitale e scienze umane.
«Vogliamo che Azzurro Academy diventi un punto di incontro tra intellettuali, professionisti della
scuola, ragazzi, famiglie, soggetti che in diverso
modo interagiscono con il mondo dell’educazione e lo fanno crescere».

I PROSSIMI PASSI E TEMI DEL PROGETTO
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Sulla base dei feedback raccolti dagli utenti della piattaforma e attraverso
la costante osservazione dello scenario di riferimento, Telefono Azzurro sta
sviluppando per la piattaforma di Azzurro Academy nuovi moduli formativi che
approfondiscono alcuni temi fortemente correlati alla cittadinanza digitale, quali:
INTELLIGENZA ARTIFICIALE, ROBOTICA E CODING:
opportunità per la crescita delle nuove generazioni.
Un tema strettamente legato alle delicate questioni dell’impronta
digitale, del gaming online e dell’infosfera;
EDUCAZIONE FINANZIARIA,
per un uso consapevole del denaro da parte dei più giovani;
CULTURA E SPORT
come espressione del talento giovanile e ingresso consapevole
nella società civile.

UN LAVORO IN RETE, PER RENDERE PIÙ ACCESSIBILE E SICURA LA RETE
CON GENERAZIONI CONNESSE
Telefono Azzurro è, fin dalla nascita del network,
membro attivo di Safer Internet Centre - Generazioni
Connesse, il progetto co-finanziato dalla Commissione
Europea nell’ambito del programma Connecting Europe
Facility (CEF) - Telecom. Il progetto è coordinato per
l’Italia dal Ministero per l’Istruzione con il partenariato
di alcune delle principali realtà italiane che si occupano
di sicurezza in Rete. In occasione del Safer Internet Day
di inizio febbraio, sono tante le iniziative che vengono
sviluppate nelle scuole e a livello istituzionali per
promuovere un approccio sicuro dei ragazzi alla Rete.

www.azzurro.it

CON SKUOLA.NET
Un’alleanza importante, che porta a un reciproco
arricchimento di esperienze e di conoscenze, è quella
ormai consolidata con Skuola.net, il portale studentesco
che con intelligenza ha saputo portare riflessioni e
temi “alti” relativi al mondo della scuola agli studenti
stessi, attraverso i loro linguaggi, rendendoli ogni
giorno protagonisti di iniziative, progetti e del flusso
di informazioni. L’attività con Skuola.net è stata
particolarmente importante per la diffusione del progetto
sulla Cittadinanza Digitale, con format ad hoc sviluppati
dal sito e molto cliccati dafgli studenti.

CON VITA
Continua con la società editoriale Vita punto di
riferimento del non profit italiano, la collaborazione
per la realizzazione di webinar trasmessi in streaming
sui canal social di Telefono Azzurro e della stessa Vita.
Agli incontri partecipano esperti e voci di riferimento di
divers ambiti del mondo dell’educazione e della scuola.
È una collaborazione che consente di mettere in comune
un network di voci e di esperienze unico, maturato in
un’attività più che trentennale che caratterizza entrambi
i soggetti. Prenderà il via a ottobre la nuova serie di
webinar. Tutte le info su azzurro.it e su vita.it
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Child Sexual Abuse Material:
la soluzione c’è, sosteniamola!
Riportiamo l’appello con il quale 35 associazioni impegnate nella tutela dell’infanzia, guidate dal network
WeProtect e con la partecipazione di Telefono Azzurro, hanno sostenuto la bontà del progetto indicato da Apple
per rafforzare la sua risposta allo sfruttamento e all’abuso sessuale dei minori (Child Sexual Abuse Material CSAM), bloccato – in maniera pretestuosa – da chi sostiene un uso distorto delle “regole sulla privacy”

Q

uando nell’agosto di quest’anno il gigante tecnologico statunitense Apple ha
annunciato nuovi passi significativi per
rafforzare la sua risposta allo sfruttamento e all’abuso sessuale dei minori, c’era un autentico senso
di speranza che questa e altre tecnologie di nuova
concezione potessero contribuire a invertire la tendenza in questa crisi che colpisce così tanti bambini e famiglie in tutto il mondo.
La soluzione proposta da Apple ha un enorme
potenziale per individuare immagini conosciute di
abusi sessuali su minori, prevenire la loro ulteriore circolazione online, aiutando in questo modo a
proteggere i minori da ulteriori abusi ed arrestare i
colpevoli. È importante notare che la nuova tecnologia Apple potrebbe consentire l’individuazione di materiale noto di abusi sessuali su minori in
un ambiente criptato, preservando così la privacy
degli utenti. La privacy degli utenti di Internet è un
diritto fondamentale che deve essere sostenuto,
anche per le vittime e i sopravvissuti agli abusi. La
questione non deve essere una scelta binaria tra
privacy e sicurezza: crediamo che Apple possa dimostrare che è possibile utilizzare la tecnologia di
rilevamento degli abusi in modo da individuare le
immagini di abusi illegali conosciuti e mantenere la
privacy degli utenti.
Le preoccupazioni che tale tecnologia sia un “brutta china” verso la sorveglianza rimangono ipotetiche e non giustificano il rifiuto di un’opportunità di
progresso che permetterebbe alle molte migliaia di
vittime e sopravvissuti agli abusi sessuali che hanno le loro immagini circolate online di essere protetti dalla ri-vittimizzazione e ri-traumatizzazione.
Invece, dovremmo lavorare insieme per assicurare
che ci siano salvaguardie appropriate, controlli ed
equilibri.
L’uso della tecnologia per individuare Child Sexual
Abuse Material (CSAM) è stato una parte fondamentale della più ampia lotta contro gli abusi sui

minori per più di un decennio. Il nuovo strumento
di Apple si basa su questa tecnologia esistente ed
è progettato per fare una sola cosa: rilevare immagini di abusi sessuali di bambini già classificate da
esperti. Non opererebbe in modo isolato, ma sarebbe inserito in un sistema di controlli ed equilibri,
con supervisione umana e in collaborazione con gli
esperti. È imperativo che Apple continui a mantenere il suo impegno a dare la priorità alla sicurezza
dei suoi utenti più giovani e proceda il più presto
possibile con l’implementazione della tecnologia di
rilevamento negli Stati Uniti e oltre.
Il tempo è essenziale: la rapida espansione della
tecnologia digitale e il maggiore accesso a Internet
hanno trasformato la vita dei bambini e dei giovani
in tutto il mondo. Tuttavia, i progressi della tecnolo-

gia che hanno permesso ai bambini di connettersi
e imparare hanno anche fornito opportunità agli
offenders.
Non possiamo semplicemente voltarci dall’altra
parte di fronte agli abusi sessuali sui minori. C’è un
imperativo morale di agire. Poiché il crimine è commesso con mezzi digitali, le soluzioni tecnologiche
devono giocare un ruolo chiave nella risposta.
La soluzione tecnologica innovativa e incentrata
sulla privacy presentata da Apple offre l’opportunità di invertire la tendenza per creare un mondo
digitale più sicuro per i bambini. Esortiamo Apple a
implementare rapidamente queste nuove capacità
e invitiamo le altre aziende tecnologiche ad applicare le loro incredibili competenze e abilità alla sfida
sulle loro piattaforme e servizi.
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WeProtect Global Alliance; Ms. Mama Fatima Singhateh (UN Special Rapporteur on sale and exploitation of children); 5RightsFoundation; African Child Policy Forum; African partnership to End Violence against Children;
Canadian Centre for Child Protection; Child Helpline International; Child Rescue Coalition; ChildSafeNet; C-Sema; Defence for Children-Liberia; ECPAT International; ECPAT Sri Lanka; Equality Now; Forum for Digital Equality;
Global Partnership to End Violence Against Children; IJM’s Center to End Online Sexual Exploitation of Children; Innocence in Danger; Institute on Justice for Child Witnesses; International Centre for Missing & Exploited
Children (ICMEC); International Justice Mission U.K; Internet Watch Foundation (IWF); Irish Society for the Prevention of Cruelty to Children (ISPCC); It’s a Penalty; Lifeline Childline Namibia; Missing Children Europe; National
Center for Missing and Exploited Children (NCMEC); NSPCC; Project VIC International; RAINN SAWN Association for the Protection of Children and Teenagers against Violence and Sexual abuse; South Asia Initiative to End
Violence against Children (SAIEVAC); Telefono Azzurro; The Centre for Social Justice; The Smile of the Child; Thorn
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2
dritte
per essere
cittadini
digitali
Per vivere al meglio
il mondo della Rete è
importante conoscere
i propri diritti e i propri
doveri. Quelle “regole di
comportamento” che,
come nel mondo reale, vi
permettono di essere:
Più consapevoli di come
vengono usate e dove
vanno a finire tutte le
informazioni su di voi che

Usa un
linguaggio
appropriato

1
Proteggi
la tua
identità
I tuoi dati personali sono
quelle informazioni che ti
identificano, che permettono
agli altri di riconoscerti nella
tua identità, ovvero per chi
sei veramente.
Ogni tuo post, ogni tua foto
o video, ogni informazione
che metti su un social, o in
una chat, o in un messaggio di
WhatsApp, restano per sempre,
e non sei tu che li controlli.

postate, e che effetto hanno
sugli altri le vostre parole,
immagini, commenti.
Più sicuri, per non cadere
nelle trappole di chi usa la
rete per ingannarvi, usarvi
violenza, mettervi
in situazioni di difficoltà
o pericolo.
Più liberi di vivere le
amicizie e le esperienze che
fate online senza pericoli o
danni per voi e per gli altri.
www.azzurro.it

CHE COSA FARE
Quando stai per condividere
qualcosa della tua sfera
privata, chiediti se anche in
un altro momento della tua
vita avrai piacere a continuare
a condividere quel contenuto.
Se la risposta è negativa,
fermati e non postare.
Quando stai per compiere
un’azione in Rete, anche
solo un like a un post o una
battuta che in quel momento
ti pare spiritosa, chiediti
sempre se quell’azione ti
rispecchia e se vuoi che ne
rimanga traccia.

Ricordati che, anche se è un
mondo virtuale, dall’altra
parte ci sono sempre persone
reali, spesso tuoi coetanei.
Un’offesa, una parola cattiva o
violenta, possono fare molto
male o innescare situazioni di
bullismo verso qualcuno che
magari neanche conosci.

CHE COSA FARE
Non postare offese o parole
violente, non incitare altri a
prendere in giro qualcuno per
un difetto o un problema.
Non postare condividere con
gruppi di amici immagini
o frasi che possano essere
offensive. Se vedi frasi o
immagini di questo tipo,
avvisa sempre un adulto.
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4
Difendi
la tua
affettività

3
Gioca nel
modo giusto
I videogiochi sono divertenti,
e forse non lo sai ma - se
usati correttamente - allenano
il tuo cervello a essere più
veloce e la tua memoria a
funzionare meglio. I giochi
online, però, presentano
anche dei pericoli, che è
meglio conoscere per...
divertirti senza problemi.

CHE COSA FARE
Non dare tuoi dati personali
o sulla tua posizione a
sconosciuti.
Se ti vengono chiesti, a inizio
gioco, i dati della carta di
credito, confrontati prima con
un adulto.
Stabilisci prima di iniziare
quanto durerà la tua sessione
di gioco. Trascorso quel tempo,
spegni!

Il sexting è la pratica di
condividere testi, video
o immagini più o meno
sessualmente espliciti
attraverso i canali digitali.
Una pratica rischiosa: potresti
essere ricattato per non
vedere la tua immagine o i
tuoi messaggi diffusi online.

CHE COSA FARE
Anche se ti fidi della persona
a cui mandi le tue foto intime,
perché siete insieme o perché
vi conoscete da tempo, devi
sapere che le situazioni possono
cambiare e che, ad esempio,
se la vostra relazione dovesse
finire e non foste più in buoni
rapporti, quel materiale potrebbe
diventare oggetto di ricatto a
tuo danno.

5
Riconosci
le fake news
Le fake news sono false
notizie diffuse nel web, a
volte per disattenzione o poca
informazione di chi le scrive,
a volte invece appositamente
per trasmettere informazioni
sbagliate e condizionare così
il tuo pensiero e il tuo giudizio
su un fatto, su una persona, su
una situazione.

CHE COSA FARE
Le notizie false che incontri in
rete o sui social ti spingono a
costruire una visione della realtà
su dati non veritieri, mettendoti
in una condizone di confusione
o ansia. Quando incontri una
notizia che ti provoca questa
sensazione, confrontati sempre
con un adulto, parlate di quel
fatto o di quella notizia, per
avere un altro punto di vista.

www.azzurro.it
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Bambini e ragazzi protagonisti
della scuola onlife
La ripartenza post-pandemia
apre una grande sfida. Far
tesoro della digitalizzazione
per “aggiornare” i percorsi
educativi alla nuova realtà
nella quale bambini e
adolescenti vivono la loro vita

www.azzurro.it

C

he scuola sarà? Non solo l’anno scolastico appena iniziato, con ancora
nella memoria gli strascichi dei due
anni precedenti, tra lockdown, classi e istituti
a singhiozzo, quarantene, difficoltà oggettive
a stabilire una continuità didattica aggiustando e sperimentando via via gli strumenti per
poter svolgere la didattica. Ma, a partire da
questo, la domanda è quale sarà la scuola dei
prossimi anni scolastici, ovvero come dopo la
frattura – sociale e progettuale – imposta dalla pandemia, la scuola saprà andare oltre, far
tesoro di quanto è successo e provare a percorrere strade nuove, senza perdere ma anzi
facendo tesoro di quella ricchezza qualitativa
che distingue il nostro sistema d’istruzione in
tutto il mondo.
Una sfida non da poco insomma quella che
il mondo della scuola si trova ad affrontare, e
che coinvolge in pari grado tutta la comunità
scolastica, gli insegnanti così come i ragazzi,
i Dirigenti scolastici così come tutte quelle realtà e organizzazioni – in primis Telefono Az-

zurro – che con la scuola e nella scuola collaborano.
Un elemento è ormai assodato: i due anni
scolastici che ci siamo lasciati alle spalle, pur
nella loro complessità e tragicità, lasciano in
dote alle nostre scuole strumenti e orizzonti già delineati nel 2015 dal Piano Nazionale
Scuola Digitale, ma ora condivisi da tutti i docenti conseguentemente all’urgenza della didattica digitale integrata. Da un lato diventa
quindi necessario approfondire la potenzialità della didattica a distanza e degli strumenti

QUELLO CHE SI CELEBRA
QUEST’ANNO PIÙ CHE
UN “BACK” TO SCHOOL
È UN “FORWARD”,
UNA SPINTA IN AVANTI CHE
LA SCUOLA DEVE AFFRONTARE
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DOBBIAMO ESSERE CAPACI
– E LO STIAMO GIÀ FACENDO –
DI SVILUPPARE PROGETTUALITÀ
E IDEARE NUOVI PERCORSI
IN CUI LA CONSAPEVOLEZZA
DELL’ONLIFE E DELLA NUOVA
VITA NELL’ERA DEL DIGITALE
SIANO CONTEMPLATI
FRA GLI OBIETTIVI EDUCATIVI
PRIORITARI

che “in corsa” docenti e studenti (ma anche
le famiglie) hanno introdotto nella loro routine.
Ma dall’altro, soprattutto, è l’occasione per riflettere e aprire un grande cantiere condiviso
sul tema delle competenze digitali, quelle del
“mondo adulto” (insegnanti, genitori) e quelle
di bambini e adolescenti.
Il digitale ha dimostrato di poter essere un
grande alleato della scuola, così come è fonte
di straordinarie opportunità per i ragazzi, oggi
e soprattutto in futuro. Ma è anche un luogo

ancora pieno di trappole e aree grigie, all’interno del quale manca una chiara definizione
dei diritti, dei doveri, delle tutele e delle responsabilità di una vera Cittadinanza Digitale.
«Telefono Azzurro nasce dall’ascolto dei bambini, e in questi anni proprio i bambini ci hanno insegnato molto rispetto a questo ingresso
sempre più precoce nel mondo digitale, che
è fonte di opportunità, ma è anche fonte di
rischio. La sfida, se guardiamo alla scuola ma
non solo, è quella di formare il mondo degli
adulti affinché siano in grado di accompagnare i ragazzi in questo nuovo mondo», spiega
il professor Ernesto Caffo, Presidente di Telefono Azzurro: «Dobbiamo essere capaci – e
lo stiamo già facendo – di sviluppare progettualità e ideare nuovi percorsi in cui la consapevolezza dell’onlife e della nuova vita nell’era
del digitale siano contemplati fra gli obiettivi
educativi prioritari».
Deve essere insomma chiaro che andare verso una “scuola digitale” non significa solo avere aule connesse e device accessibili a tutti gli
alunni, ma significa ripensare i percorsi educativi e di istruzione facendo entrare in essi un
dato di fatto, una realtà che ormai non può più
essere lasciata al di fuori delle aule. Ovvero
che bambini e adolescenti vivono in una realtà

«La scuola per definizione
deve guardare al futuro, non
guardare solo al presente con
gli occhi rivolti al passato.
Come insegnanti, come
educatori, dobbiamo chiederci:
stiamo davvero preparando i
ragazzi per quello che sarà
il mondo del 2030?»

«La scuola non deve mai
nascondere la testa sotto
la sabbia, o rimadare le
questioni che riguardano
i nostri ragazzi. Se ci
sono delle difficoltà e
delle emergenze vanno
affrontate, puntando sulle
competenze»

MICHELE COLAJANNI
Docente di Ingegneria
informatica, Univ. di Bologna

ANTONELLO GIANNELLI
Presidente Ass.Nazionale
dei Presidi

GUIDO SCORZA
«SIAMO I NOSTRI
DATI. E I RAGAZZI
DEVONO ESSERNE
CONSAPEVOLI»
Onlife noi siamo i nostri dati personali: i
nostri dati personali sono le tessere del
mosaico che rappresentano la nostra
identità personale nella dimensione
fisica così come in quella digitale.
Non avere consapevolezza di quanto
valgono, di quanto vale controllarne
la circolazione, proteggerli e tutelarli
significa non avere consapevolezza di
quanto è importante la nostra identità.
Questo è vero per tutti, quale che sia
la nostra età, ma naturalmente per i
più piccoli e più giovani ancora di più,
perché il loro futuro dipende in larga
parte da quello che i loro dati personali
racconteranno di loro. È sempre stato
così e, oggi, nell’era dei big data e
dell’intelligenza artificiale, è più vero di
sempre.
Serve, per questo – e per tanto di più –
diffondere un’educazione al diritto alla
privacy, innanzitutto tra i più giovani,
serve che si diffonda una cultura del
valore del dato personale.
Senza la partita è persa, non c’è legge,
provvedimento, Istituzione o Autorità al
mondo che possa riuscire nell’impresa
di proteggere e tutelare un diritto al
quale i suoi titolari riconoscono un così
scarso valore.
Serve innescare un autentico processo
di innamoramento di massa dei diritti
fondamentali, la privacy in testa: è un
ruolo che noi adulti per primi, ciascuno
nel proprio ruolo di genitore, educatore,
rappresentante delle Istituzioni,
dobbiamo imparare ad assumerci».
www.azzurro.it
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USO CONSAPEVOLE DELLA RETE:
a che punto siamo?
Da un’anticipazione dell’edizione 2021 della ricerca annuale svolta da Telefono Azzurro
con DoxaKids, i dati più significativi della relazione tra adolescenti e mondo digitale.
DATI PERSONALI ONLINE

PIATTAFORME UTILIZZATE PIÙ SPESSO
in crescita Tik Tok
e Instagram

68%

79%

ha fornito nome
e cognome sui social

altri tipi di informazioni (età,
indirizzo mail, scuola frequentata)

AGE VERIFICATION

Il 37% dichiara di essersi iscritto
al di sotto dei limiti di età

Ragazzi consapevoli per l’utilizzo dei social:

PIÙ DI 1 SU 2
Dai 13 anni in su

ha mentito sull’età ma ha informato i genitori

Dai 16 anni in su

34%

ha mentito sull’età e non ha informato i genitori

RISCHI ONLINE
È capitato almeno una volta che…

47
41
34
34
31
22
19
17

qualcuno ti prendesse in giro
qualcuno ti insultasse
hai preso in giro qualcuno
qualcuno inventasse storie su di te
hai mai insultato qualcuno
qualcuno ti minacciasse

SHARENTING
E PERCEZIONE DEI FIGLI
Il 25% riferisce che il genitore pubblica
contenuti su di lui almeno una volta al mese
Il 20% dice che si sente infastidito
e/o arrabbiato
Il 14% si sente imbarazzato

hai messo in giro storie non vere su qualcuno
hai minacciato qualcuno

SALUTE MENTALE
Dal primo lockdown a oggi:

DIRITTI PIÙ IMPORTANTI E DIRITTI MENO RISPETTATI
I diritti ritenuti più importanti sono anche quelli
considerati meno rispettati

PIÙ IMPORTANTI
55% Privacy
40% Protezione dai rischi
33% Non discriminazione
30% Informazione attendibile
www.azzurro.it

MENO RISPETTATI
57% Privacy
32% Protezione dai rischi
28% Non discriminazione
30% Informazione attendibile

È aumentata la probabilità di incorrere
in rischi online (35% molto, 17% moltissimo)
Ho passato troppo tempo
sui social/videogrames
(28% molto, 17% moltissimo)
Trascorro più tempo sui social
(34% molto, 16% moltissimo)
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È L’OCCASIONE
PER RIFLETTERE E APRIRE
UN GRANDE CANTIERE
CONDIVISO SUL TEMA DELLE
COMPETENZE DIGITALI,
QUELLE DEL “MONDO ADULTO”
(INSEGNANTI, GENITORI)
E QUELLE DI BAMBINI
E ADOLESCENT

«Di uso delle tecnologie
nella didattica si parla
da decenni: con il Covid il
tema è esploso in tutta la
sua criticità. Non deve più
succedere che su un tema
così delicato ci si debba
muovere sotto la spinta
dell’emergenza»
ALFONSO FUGGETTA
Direttore Scientifico
del CEFRIEL

mista, fisica e digitale, e la scuola deve essere in grado di prepararli ad affrontare questa
realtà brida.
Questo richiede un grande sforzo di preparazione e aggiornamento continuo e costante
degli insegnanti, e lo sviluppo di strumenti che
possano essere per loro un riferimento.
Quello che si celebra quest’anno più che un
“back” to school e un “forward”, una spinta
in avanti che la scuola deve affrontare, e deve
farlo con estrema rapidità, perché si confronta
con un mondo, quello del digitale, che è in
continua trasformazione. E di fronte a questo
compito, per il bene dei nostri ragazzi, non è
possibile arrivare impreparati.

CON ASVIS PER RIFLETTERE
SULL’ISTRUZIONE DI QUALITA’
L’occasione per ragionare con una platea allargata di voci e di contributi sul tema delle nuove
prospettive della scuola è stato l’evento che
si è svolto a Roma lo scorso 29 settembre dal
titolo “Istruzione di qualità e digitale: una sfida
per l’empowerment delle nuove generazioni”.
Una giornata di lavori, promossa da Telefono
Azzurro, realizzata all’interno della cornce del
Festival ASviS - Agenzia Italiana per lo Sviluppo
Sostenibile, il soggetto che, per l’Italia, segue e
sensibilizza le politiche di attuazione
dell’Agenda 2030 per lo Sviluppo sostenibile
delle Nazioni Unite. Numerosi gli interventi
di esperti, italiani e internazionali, che hanno
arricchito il momento di confronto.
La sintesi dell’evento su www.azzurro.it.

www.azzurro.it
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La Pandemia? L’occasione
per sperimentare nuove strade
I Volontari e i Volontari del Servizio Civile di Telefono Azzurro hanno saputo riconvertire
le proprie modalità di presenza «accanto» ai ragazzi e le proprie attività attraverso gli strumenti digitali.
Un’esperienza che ha consentito di mettere in campo nuove idee

P

arte del lavoro di sensibilizzazione che la
nostra associazione da anni svolge sul
territorio nazionale avviene attraverso attività di prevenzione nel settore dell’educazione,
dentro e fuori il mondo della scuola. Dal 2020
la pandemia ha portato cambiamenti importanti
nella società, vedendo tra le principali vittime indirette bambini e ragazzi, che si sono trovati soli
e abbandonati a sé stessi.
Proprio per questo Telefono Azzurro non poteva
fermare le sue attività ma, con l’aiuto e l’impegno
dei Volontari del Servizio Civile, attivi nel Settore
Scuola ed Educazione, ha potuto reinventarsi e
continuare ad operare nelle classi e nei centri estivi, svolgendo i laboratori sia in presenza che online. Si è trattato, così, di mantenere vivi importanti
momenti di confronto che hanno permesso, tanto
ai ragazzi quanto ai volontari, di dialogare insieme
e condividere esperienze e sentimenti riguardo
www.azzurro.it

DIVENTA
VOLONTA
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temi a loro molto vicini. Nonostante la modalità a
volte insolita dell’online e gli ostacoli che si sono
dovuti superare, la soddisfazione di insegnanti,
educatori e studenti traspare dai tanti feedback
positivi che i nostri operatori hanno raccolto durante le loro attività, l’entusiasmo dei volontari,
invece, possiamo leggerlo nelle testimonianze
che abboam raccolto tra i volontari. di seguito:

«Essere volontarie del Telefono Azzurro
ci permette di dare un contributo concreto
allo sviluppo e alla crescita dei bambini e
degli adolescenti, dedicando parte delle
nostre giornate a qualcosa che produce
un cambiamento positivo. Con bambini e
adolescenti affrontiamo temi a loro vicini,
tra cui il mondo digitale e la sicurezza in rete,
che rappresentano un aspetto importante
della loro quotidianità».

ANNA E FEDERICA
Volontarie di Treviso
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«Ho incontrato per la prima volta
il Telefono Azzurro a 7 anni, in
occasione di un incontro con i
volontari sul tema delle molestie
e degli abusi verso i minori.
Sembrano temi complicati, troppo
crudi per dei bambini, eppure
in quel momento ho avuto la
sensazione di essere coinvolta in
un momento importante, in cui
qualcuno mi stava proteggendo
non nascondendomi la verità ma
fornendomi gli strumenti per capire
a quali pericoli sarei potuta andare
incontro e come comportarmi di
conseguenza. Essere ora parte di
questa associazione, in qualità
di volontaria di Servizio civile,
mi carica di un grande orgoglio
ma anche di un importante
senso di responsabilità, nei
confronti di ragazzi e ragazze
che spesso si trovano a vivere in
una realtà complessa, difficile
da decifrare e piena di insidie.
Parlare con loro, partecipare
alle loro condivisioni, sentire il
loro punto di vista, costituiscono
tutte un’occasione importante
per farli sentire maggiormente
ascoltati e coinvolti nelle vicende
della loro quotidianità. Gli incontri
nelle scuole e nei centri estivi mi
regalano il privilegio di sentirmi un
piccolo ponte tra loro e il mondo
degli adulti, da cui ancora troppo
spesso non sono considerati come
meriterebbero, e di aiutarli a capire
quali sono gli strumenti migliori
per gestire al meglio le diverse
situazioni che potrebbero dover
affrontare nel loro percorso di
crescita, tanto come singoli quanto
come parte di una collettività»

VALENTINA
Volontaria di Padova

CLIZIA
Volontaria di Padova
«Da quando ho iniziato il Servizio Civile da Telefono Azzurro, il mio bagaglio si è riempito
di molti racconti, di storie ed emozioni che i più piccoli mi riferiscono con la spontaneità
che sempre li caratterizza. Ascoltare le loro esperienze mi permette di guardare il mondo
da un punto di vista che noi adulti a volte dimentichiamo che esista. Non saprei dire se
sono io che sto insegnando molto a loro o se sono loro che stanno regalando tanto a me:
credo che risieda in questo la bellezza di ciò che in Telefono Azzurro si può fare»

LAURA
Volontaria di Rovigo
«L’esperienza di Servizio Civile mi ha offerto, sin dai primi giorni, un modo per mettermi
in gioco e aprirmi a nuove esperienze lontane dal mio percorso personale. Questo mi ha
aiutata molto a migliorare il mio carattere, molto spesso introverso, e a scoprire di riuscire
a raggiungere obiettivi che non pensavo di poter raggiungere. Nelle attività scolastiche mi è
capitato di incontrare bambini e ragazzi che spesso sembrava non aspettassero altro se non
avere la possibilità di parlare con persone nuove e diverse dalla cerchia famiglia-scuola a cui
sono abituati. Soprattutto i più piccoli, più che come “esperta”, mi hanno considerata proprio
come un’amica nuova con cui parlare e da cui ricevere consigli. Infatti, in queste esperienze, mi
sono sentita importante e di supporto per i ragazzi che si sono aperti e confidati, raccontando
le loro difficoltà ed esperienze sui temi principali che trattiamo. Tra questi, il fenomeno del
Bullismo raccontato spesso dalla parte della vittima ma anche dal punto di vista del bullo e
l’uso di Internet personale e come sono loro stessi d’aiuto e insegnanti ai genitori o ai nonni.
Quello che mi ha colpito di più è stato soprattutto, dato il periodo che stiamo vivendo, vedere
le difficoltà che hanno avuto nello stare in casa senza poter andare a scuola e stare insieme ai
coetanei. Ad esempio, una bambina alla nostra domanda “Come state? Siete contenti di essere
tornati a scuola?” ha risposto “Si, mi sentivo sola”. Infine, questa esperienza la sto trovando
molto costruttiva ed è bello poter raccogliere reazioni, opinioni ed idee di ragazzi e bambini,
anche piccoli, riguardo i temi proposti che molto spesso sorprendono considerata la loro età»
www.azzurro.it

