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Il Progetto è realizzato con il finanziamento della 
compagnia di san Paolo relativo al Bando “Stiamo 
tutti bene: educare bene, crescere meglio”. Al bando 
ha partecipato, risultando vincitore, il comune di 
cameri, come capofila, in partenariato con l’Istituto 
comprensivo Tadini e l’associazione dei genitori 
“Insieme per la scuola”.

Si è voluta creare una sinergia tra scuola, famiglia e 
territorio, lavorando insieme al fine di organizzare 
incontri con le famiglie sui temi di più scottante 
attualità.

Il lavoro in rete risponde agli indirizzi contenuti nel PToF 
(Piano Triennale dell’offerta Formativa) dell’Istituto 
Comprensivo Tadini ed intende essere un punto di 
riferimento e collegamento costante tra tutti coloro 
che, nella nostra comunità, hanno a cuore i minori, le 
loro famiglie, la scuola, l’istruzione e la cultura e più in 
generale la crescita sociale e civile del nostro paese.

L’Associazione “Icaro ce l’ha fatta” è una ONLUS che aiuta  i minori all’uso consapevole delle nuove 
tecnologie e della Rete. Si tratta di professionisti nel campo della sicurezza informatica, della psicologia/
psicoterapia, dell’educazione, della formazione, della pedagogia e del diritto che condividono la loro 
esperienza professionale.  

be socIal, be dIFFerenT!
la digital life fra rischi e opportunità 

a cura dell’associazione “icaro ce l’ha fatta!”

naTIvI socIal e ImmIgraTI dIgITalI
Sicuro di lanciarlo in Rete senza rete?
LIMITI ED OPPORTUNITA’  per i ragazzi sempre OnLine. 
Comprendere e condividere insieme i rischi e le possibilità 
connessi all’uso delle nuove tecnologie e della Rete: 
IDENTITÀ’ DIGITALE E ADESCAMENTO ONLINE.

l’alTra FaccIa del web
Le altre criticità della Rete che oggi rappresentano 
un rischio sia per i “Nativi” che per gli “Immigrati” 
digitali: CYBERCRIME, GIOCO D’AZZARDO ON LINE, 
DIPENDENZA DAL WEB.

Presso l’aula magna della scuola secondarIa dI I grado dI camerI

dicembre6 ore 20,45 

gennaio18 ore 20,45 

febbraio8 ore 20,45 

Quando la velocità del Web sollecita il cambiamento 
in famiglia. Comprendere come le nuove tecnologie 
condizionino le abitudini quotidiane dei ragazzi e delle loro 
famiglie e come si possa utilizzarle al meglio per una sana 
crescita familiare: INTERREALTÀ E CYBERBULLISMO. 

la FamIglIa 4.0


