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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna
Direzione Generale
Ufficio 4°

Ai Dirigenti Scolastici
Istituzioni Scolastiche di I e II grado della Sardegna

Al sito web

Oggetto: Progetto “Vivi Internet, al meglio” promosso dall’Associazione SOS Il Telefono Azzurro Onlus in
collaborazione con Google.

L’Associazione “SOS - Il Telefono Azzurro Onlus” propone il Progetto “Vivi internet, al meglio” in
collaborazione con Google dedicato al personale docente delle scuole secondarie di primo e secondo grado.
Telefono Azzurro è partner del Progetto Generazioni Connesse coordinato dal MIUR e cofinanziato dalla
Commissione Europea.
L’Associazione è stata al fianco dei bambini, dei ragazzi, degli adolescenti, proponendo una vera e propria
piattaforma integrata ( telefono, web, social media, app, centri territoriali, gruppi locali di volontari) per
rispondere alle esigenze delle nuove generazioni di nativi digitali che impongono un approccio multicanale
per prevenire e contrastare bullismo, cyberbullismo, abusi e disagi vecchi e nuovi.
Da molti anni è attivo il servizio di Helpline di Telefono Azzurro 1.96.96, gratuito e sicuro dedicato ai giovani
o ai loro familiari gestito da professionisti qualificati che offrono consulenza su uso e abuso delle nuove
tecnologie digitali. La chat, accessibile attraverso il sito www.telefonoazzurro.it, è attiva dal lunedì al venerdì
(h 8-22) sabato e domenica (h 8-20).

Il Progetto “Vivi internet, al meglio” è un programma rivolto ai docenti, ai genitori e conseguentemente agli
adolescenti per la sicurezza online, educandoli sui concetti fondamentali della cittadinanza digitale.
L’Associazione propone un Corso di formazione di n. 2 ore in presenza e n. ore 4-5 on line e permette di
ricevere il Manuale Operativo:
●
●
●
●

●

Condividere messaggi, video usando il buon senso
Imparare a distinguere il vero dal falso
Custodire le informazioni personali: per acquisire consapevolezza circa i rischi legati alla rete e per
accrescere conoscenze in merito alla costruzione di password efficaci.
Diffondere la gentilezza nell’ambito dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo, favorendo la
promozione di comportamenti gentili e positivi, anche attraverso la comunicazione digitale e
acquisendo norme di comportamento utili al contrasto del fenomeno.
Comunicare sempre con persone esperte e adulte.

I dirigenti scolastici sono invitati a voler informare i docenti del progetto; la partecipazione alla formazione
sarà certificata da Telefono Azzurro, in qualità di Ente di formazione riconosciuto dal MIUR, con un attestato
di frequenza.
Per le iscrizioni ed i contatti si segnala:
Associazione Telefono Azzurro
Dr Salvatore Ciro Conte, 06-95219201
casella e-mail: vivinternet@azzurro.it
Si confida nella cortese divulgazione e positiva adesione al progetto.
Il Dirigente
Simonetta Bonu
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