
CREAZIONE DI
PERCORSI DI BENESSERE

ATTRAVERSO IL WEB
P E R  I  G I O V A N I  E  I L  T E R R I T O R I O

real life is good

SI PUÒ DAVVERO STARE
BENE IN RETE, BASTA
SAPERE COME FARE

SEI CURIOSO?

vai sul nostro

BLOG
www.sicuramenteweb.space

SE IL TUO RAPPORTO CON LA TECNOLOGIA
O QUELLO DI UNA PERSONA A CUI TIENI,

TI PREOCCUPA

iniziativa realizzata da

enti aderenti

CONTATTACI
COOPERATIVA SOCIALE P.A.R.S. "PIO CAROSI" ONLUS
C.da Cigliano, 15 Villaggio San Michele Arcangelo, Corridonia (MC)

0733 434861
info@sicuramenteweb.space

www.pars.it

parla come digiti
Blastare

Bodyshaming

Clickbait

Cuorare

Chiocciolare

Challenge

Meme

Muser

Nomofobia

Phubbing

Sexting

Sharenting

Tagline

Troll

Vamping
abitudine di navigare su internet

durante le ore notturne

„“

qualcuno che si comporta volontariamente in
maniera provocatoria disturbando le discussioni

frase di presentazione personale che si
trova di solito sotto la propria foto profilo

condivisione eccessiva di contenuti
riguardanti i propri figli

inviare / ricevere / condividere immagini, video
e testi sessualmente espliciti

snobbare la persona accanto a sé per
rivolgere l'attenzione al proprio smartphone

paura di rimanere disconnessi o senza cellulare
con la percezione di essere tagliati fuori dai propri contatti

solitamente un'immagine o un video che si diffonde
rapidamente per imitazione fino a diventare di moda

persona diventata famosa su
Musical.ly

fenomeno in cui ci sfida in attività divertenti,
condividendole attraverso canali video

mettere il like a una foto su Instagram; il cuore
compare con un doppio tap sull'immagine

citare qualcuno su un social network
digitando @ seguito dal suo nome

link che spinge a cliccarci sopra perché attrae
con pubblicità false o con frasi ad effetto

dare dello scemo a qualcuno in una
discussione da una posizione di superiorità

prendere in giro qualcuno per una sua
caratteristica fisica



Sicur@mente Web è un progetto di
prevenzione che ha lo scopo di sensibilizzare
i minori circa i rischi della rete per favorire
un uso controllato e responsabile del web

IL PROGETTO

PILLOLE DIGITALI

Per informarsi basta un click,
per conoscere ci vuole tempo

Online le parole
fanno testo

La libertà non è dire tutto ciò che penso
ma pensare (bene) a tutto ciò che dico

Col "senno di poi" si comprende
sempre tutto. Ci vorrebbe un "senno di

prima" per farsi meno male

La rete non è il futuro
ma il presente

Utilizza i Social Network come fossero
un’agenda, non un diario SEGRETO

Chiedi sempre il permesso PRIMA di
condividere qualcosa che non riguarda solo te

sicur@mente
WEB

COSA ASPETTARSI
Incontri informativi e di sensibilizzazione

sull'utilizzo positivo del web.
Laboratori-officine per la realizzazione di
elaborati creativi da condividere sul web.

Adolescenti 11-18 anni
Istituti Scolastici

Associazioni sportive
Centri di aggregazione

Parrocchie

A CHI È RIVOLTO

A prevenire comportamenti pericolosi
dei giovani sul web.

A far conoscere i rischi del web a
istituzioni, famiglie e agenzie educative.

A COSA SERVE

DOVE SI SVOLGE
Nei territori delle Regioni

Marche
Emilia-Romagna

Lombardia


