
Il progetto Sicur@Mente in rete, sviluppato in una rete 

di scuole il cui capofila è l’ITCG Maggiolini di Pa-

rabiago ( MI) e selezionato dal concorso indetto da 

Ansass ( ex Indire), rientra tra le diverse azioni for-

mative rivolte all’educazione alla salute e alla citta-

dinanza attiva intesa come un ben-essere personale, 

un diritto garantito dalla Costituzione e un dovere 

verso sé stessi e la società. 

Il progetto Sicur@Mente in rete pone l’accento sull’u-

so sicuro, sano, corretto e consapevole delle nuove 

tecnologie digitali, di Internet e dei Social Network 

e vede il coinvolgimento degli studenti del triennio, 

i nativi digitali, nell’organizzazione di attività for-

mative rivolte agli alunni del biennio e delle scuole 

medie del territorio. 

Finalità del progetto è migliorare la qualità dell’of-

ferta formativa della scuola, con l’intento di: 

• Sensibilizzare i giovani ad un uso responsabile 

delle tecnologie informatiche, di Internet e dei 

Social network, perché sviluppino competenze 

sociali e civiche di cittadinanza nell’ambito della 

Rete, nel rispetto delle regole della convivenza 

civile; 

• Favorire il confronto con i giovani sul tema della 

“vita virtuale” al fine di aiutare a prevenire disagi 

derivanti dalle videodipendenze; 

• Offrire alle famiglie l’opportunità di superare il 

“digital divide” creatosi tra loro e i propri figli; 

• Sensibilizzare l’opinione pubblica e favorire la 

cultura della sicurezza nel web  tramite la diffu-

sione di informazioni a vantaggio di tutta la popo-

lazione del territorio. 
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Date incontri: 

Navighiamo in rete con i nostri figli 

sicuri in Rete: guida ad un uso sicuro,             

sano, legale e consapevole di Internet                   

e dei Social Network 

a cura di Mauro Ozenda  

consulente informatico                                     

collaboratore Microsoft 

LUNEDI’ 16 GENNAIO 2012 

ore 20,30 

 

Le nuove frontiere di Internet ed il Risk 

management familiare 

Formazione all’uso responsabile del web e 

degli strumenti informatici 

a cura di  Giancarlo Turati 

esperto informatico 

GIOVEDI’  2 FEBBRAIO 2012 

Ore 20,30 

 

Prendiamoci cura dei nostri figli 

Internet..... rifugio virtuale... perché? 

a cura del Dott. Roberto Meda 

socio SIMA 

(Società Italiana Medicina Antropofisica) 

esperto sulle tematiche del disagio giovanile 

MERCOLEDI’ 8 FEBBRAIO 2012 

ore 20,30  

 

Aula magna  dell’ I.I.S.  V. Capirola 

Piazza Cesare Battisti, 7/8  

25024 Leno (Bs) 

I relatori: 

Mauro Ozenda è consulente informatico spe-

cializzato in progetti e attività di formazione 

nell’ambito della sicurezza informatica e della 

protezione dei minori in rete. In collaborazio-

ne con Microsoft, Polizia Postale e Osservato-

rio Nazionale Abusi Psicologici (ONAP) Re-

gione Lombardia tiene corsi di formazione 

sull’uso sicuro di Internet rivolti ai docenti e ai 

genitori. E’ autore del blog http://

mozenda.blogspot.com/ in cui propone articoli 

e approfondimenti sul’uso consapevole, legale 

e sicuro del web. 

Giancarlo Turati, esperto nel settore infor-

matico dove ha ormai oltre trent'anni di espe-

rienza, specializzato in rischi derivanti dall'uso 

non consapevole degli strumenti informatici, 

riveste anche ruoli istituzionali in ambito Con-

findustria essendo nel consiglio direttivo della 

Piccola Industria e coordinatore della zona 

Bassa Occidentale per  l’Associazio-

ne  Industriale Bresciana. Organizza incontri 

con i ragazzi della scuola secondaria di primo 

grado e i loro genitori per le giornate di orien-

tamento scolastico. Tiene incontri  per studenti 

e genitori per la prevenzione della dipendenza 

dall'uso di internet, strumenti multimediali e 

giochi online.  

Roberto Meda, laureato in medicina, socio 

SIMA (società Italiana Medicina Antropofisi-

ca), lavora come medico antroposofo dal    

1982. Ha collaborato con CIRSOPE (Centro 

italiano di ricerca scientifica operativa della 

psicanalisi e dell’educazione) per approfondire 

le sue conoscenze sulla psicopatologia dell’età 

evolutiva. Organizza corsi di formazione per 

genitori. Tiene conferenze sui temi di medici-

na, pedagogia, antroposofia, rapporto tra geni-

tori e figli, adolescenza, alimentazione. 

 

L’Istituto d’Istruzione Superiore Vincenzo 

Capirola di Leno invita i genitori degli alunni 

di ogni ordine e grado, gli insegnanti, educato-

ri e formatori che hanno a cuore l’educazione 

dei minori a loro affidati a partecipare ad alcu-

ni incontri di approfondimento sull’uso delle 

tecnologie digitali, così ampiamente diffuse 

nelle nuove generazioni. 

Il progetto Sicur@mente in rete vuole offrire 

alcuni spunti di riflessione per aiutare a preve-

nire situazioni pericolose e disagi psicologici 

derivanti dalle videodipendenze, nella consa-

pevolezza delle enormi potenzialità offerte dai 

nuovi mezzi di comunicazione globale. 

L’intervento di Mauro Ozenda, da sempre at-

tento alla salvaguardia dei minori e alla loro 

sicurezza in rete, offre l’opportunità di fami-

liarizzare con quegli strumenti informatici che 

possono aiutare i genitori a superare il digital 

divide creatosi con i figli. 

Giancarlo Turati affronterà il tema delle di-

pendenze per  informare “circa i rischi e peri-

coli ma anche pregi e potenzialità di internet e 

per formare e rendere più consapevoli rispetto 

alla navigazione sul web. L’incontro vuole 

offrire ai genitori ed agli insegnanti una speci-

fica formazione sull’utilizzo delle nuove tec-

nologie e sulla valutazione dei rischi (risk 

management familiare). 

Il Dott. Meda, medico, profondo conoscitore 

degli aspetti legati all’educazione e ai riflessi 

della tecnica sulla vita interiore delle giovani 

personalità, affronterà il tema della relazione 

genitori-figli per guidarli nel capire la necessi-

tà dei giovani di vivere così intensamente in 

un mondo virtuale. 

Per informazioni:  

I.I.S. V. Capirola 030 906539 

www.popolis.it/capirola 


