PROGETTO “AVANTI TUTTA”

Con il patrocinio della regione Emilia-Romagna
www.regione.emilia-romagna.it

PREMESSE E OBIETTIVI GENERALI

Soprusi Stop nasce per contrastare ogni tipo di abuso, nasce per sensibilizzare, informare, educare e
rompere” il silenzio complice” che uccide più dello sfruttatore.
L'equipe che di recente ha costituito l'associazione, già da anni ha abbracciato la battaglia a difesa dei più
deboli e soprattutto dei bambini, organizzando in tutta l'Italia, incontri di sensibilizzazione nelle scuole di ogni
ordine e grado, conferenze con gli adulti, formazione di docenti, educatori, attività con i comuni e con altre
associazioni.
Nei nostri incontri, particolare rilievo è dato alle problematiche associate alla Rete telematica: Internetdipendenza, cyber bullismo, cyber pedofila, sexting, dipendenza da gioco on-line, gestione della privacy,
cyber crime, cyber stalking, multitasking.
Quasi tutti i genitori si sono trovati ad affrontare l'assillante richiesta dei propri figli per l'acquisto di uno
smartphone, videogiochi, tablet e connessione Wi-Fi e in genere si accontentano, ma ci si chiede: a quale
età è giusto accontentarli? Quali regole stabilire? Come poter controllare l'uso di tali strumenti? Come
responsabilizzare i nostri figli? Come gestire la privacy? Come educarli a uso consapevole di Internet?
Pochi sono i genitori consapevoli del tempo dedicato dai loro figli alla Rete. Pochi conoscono gli indicatori
comportamentali per riconoscere la dipendenza da Internet (classificata dagli esperti al pari della dipendenza
da altre droghe e dalla quale è molto più difficile disintossicarsi). Lo scopo, dunque, è quello di poter educare
sin dalla tenera età i bambini a navigare con intelligenza, consapevolezza e responsabilità per non rimanere
intrappolati nei pericoli della Rete telematica organizzando attività formative rivolte ai genitori, ragazzi e
insegnanti per un uso consapevole di Internet anche tramite la divulgazione di opuscoli, libri, moduli di
formazione e strumenti didattici, comunicazione visiva e teatrale.
AREE DI INTERVENTO:







BULLISMO E CYBER BULLISMO
PEDOFILIA
CYBER CRIME
EDUCAZIONE ALLA RETE
EDUCAZIONE AI VALORI UMANI
PEDOFILIA E CYBERPEDOFILIA

PROGETTO “AVANTI TUTTA”

Internet è patrimonio di conoscenze ed espressione di libertà. Fonte sostanziale d’informazione ci ha
consentito di entrare nell’era tecnologica, permettendoci di comunicare in tempo reale con qualsiasi realtà del
mondo. Se da una parte Internet ci permette di divenire protagonisti della globalizzazione, dall’altra
rappresenta uno strumento caotico e incontrollabile che, se non è usato con criterio, può diventare una
trappola. Educare a un uso consapevole della rete è diventato fondamentale.
Pochi conoscono i pericoli che si possono incontrare in Internet e quelli che rischiano di più sono i nostri
bambini: cyber-pedofilia, cyber-bullismo, dipendenza da Internet e violazione della privacy sono alcuni dei
problemi con cui ogni giorno dobbiamo convivere.
“AVANTI TUTTA!” è una Guida su come “navigare nel grande mare di Internet senza restare
impigliati nella rete!”, una pubblicazione di grande attualità e importanza sociale e educativa, che insegna a
bambini e ragazzi a utilizzare Internet correttamente, per informarsi e per comunicare, per studiare e per
divertirsi, però con la massima attenzione. Ai genitori e agli educatori sono dedicate quattro pagine di consigli
per aiutare i figli a proteggersi dai possibili pericoli che si possono incontrare con un uso ingenuo e
inconsapevole di Internet.
Per arginare tali problematiche, l’Associazione Soprusi Stop, propone ai comuni in accordo con i dirigenti
scolastici di regalare questo indispensabile strumento di “protezione” agli alunni delle primarie e secondarie di
primo grado; a tal fine, per agevolarci nella proposta, chiediamo, se di vostro interesse, il patrocinio gratuito
a questo importante progetto.

Ringraziando per la cortese attenzione e in attesa di un vostro riscontro, saluto cordialmente

Roberto Vitali
Presidente nazionale
a.p.s Soprusi Stop
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