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SENZA MACCHIA - Incontri di sensibilizzazione sull'uso consapevole e responsabile della rete internet e dei social
network in difesa della propria persona, immagine e reputazione online e offline.
Gli incontri - organizzati su richiesta presso le singole istituzioni scolastiche - sono rivolti a studenti, genitori e docenti
finalizzati all'utilizzo responsabile e consapevole delle nuove tecnologie in difesa di se stessi e della propria immagine e
reputazione nel tempo.
Minori e adolescenti spesso si appropriano delle tecnologie utilizzandole inconsciamente ignari delle potenzialità che
esse rappresentano nella costruzione del proprio percorso di apprendimento, ma anche dei rischi a cui possono andare
incontro se il loro uso non é dettato da norme e regole sicure.
Il progetto prevede un primo incontro di due ore in cui:
1. gli studenti potranno approfondire la conoscenza dei nuovi media e ricevere informazioni sull'uso consapevole e
sicuro del web ed in particolare dei social network.
2. i genitori degli alunni e gli insegnanti potranno riflettere sull'iterazione genitore-figlio e insegnante-alunno, su come
esercitare il proprio ruolo in forma consapevole e quali modalità adottare per affrontare il tema "Uso delle nuove
tecnologie nella comunicazione e nella condivisione delle informazioni: rischi ed implicazioni".
DESTINATARI
L'iniziativa si rivolge ai ragazzi della scuola secondaria di primo e secondo grado e agli adulti coinvolti nella loro tutela,
quali genitori e insegnanti. Partecipando alle attività proposte si potranno conoscere i rischi connessi all'uso delle
tecnologie nella comunicazione e nella condivisione delle informazioni ed in particolare di quelle personali.
SOGGETTI PROPONENTI
ITIS &ldquo;C. Zuccante&rdquo; Venezia-Mestre , Rete Privacy

IN COLLABORAZIONE CON
Studio Bulzatti di Venezia-Mestre, Reputazione Politica di Venezia-Mestre.
REFERENTE PROGETTO
Alberto Bulzatti, docente e ingegnere, coordinatore della Rete Privacy e Nuove Tecnologie &ndash; Venezia,
consulente tecnico per il Tribunale di Venezia, esperto di informatica forense, di privacy e di tecnologie applicate alla
comunicazione.
INFORMAZIONI
Per informazioni contattare la Rete Privacy info[at]reteprivacy.it o il coordinatore della rete Alberto Bulzatti mob. 338
5442434.
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