Chi è l’Associazione Soprusi stop?
L’APS Soprusi Stop nasce per contrastare ogni tipo di abuso: 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 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 a Internet: dipendenza, cyberbullismo,
cyberpedofilia, sexting, dipendenza da gioco on-line, gestione della privacy, cybercrime, cyberstalking.
Quasi tutti i genitori si sono trovati ad affrontare l'assillante pressione dei figli per l'acquisto di uno smartphone, per la
pervasione da videogiochi, l’iperconnessione tramite tablet, la necessità vitale di una connessione Wi-Fi, dovendo
genere accontentarli ma …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.
Pochi conoscono le meccaniche di gruppo o esclusive, derivanti dalla nuova comunicazione
Pochi conoscono dove e come stanno vivendo i ragazzi.
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.
Le nostre Aree di Intervento sono:






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