
ǁǁǁ͘ƉĞƌĐŽƌƐŝƐĞŶǌĞƚĂ͘ŽƌŐ 

www.centrodavide.it 

e-mail: davide@centrodavide.it - centrodavide.minori@libero.it 
  
 

21052 - BUSTO ARSIZIO (VA) 
Sede Legale : V.le Duca d’Aosta,19 - Sede operativa : Via Marconi, 10 

 
 

cod. fisc. 02522490123 – part. Iva 02522490123 
Iscrizioni: CCIAA Varese REA n. 264004 - Albo Naz.Coop.: A109530 - Albo Reg.Coop.: Sez. A foglio 453 n. 906 
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Progetto realizzato in partnership con: 
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Il progetto “Skippernavig@ndo” potrà approfondire uno o più argomenti 
della stessa area tematica:    

· INTERNET ADDICTION DISORDER - IAD (Dipendenza da Internet) 

· HIKIKOMORI (Isolamento sociale) 

· HATE SPEECH (Dialoghi d’odio) 

· CYBERBULLING (Bullismo online) 

· PRIVACY & WEB REPUTATION (Identità e reputazione digitale) 

· SHARENTING & CONTENT CARE (Diffusione impropria dei contenuti) 

· PHISHING/VISHING/MALWARE/FAKE NEWS (Truffe e “bufale” web) 

· GAMBLING & ILLECITI ONLINE (Gioco d’azzardo online) 

· GROOMING (Adescamento/Pedofilia/Pedopornografia online) 

· SEXTING/SEXTORTION/REVENGE PORN (Esibizionismo e ricatto erotico) 

· CHALLENGING (Istigazione al suicidio e alle sfide estreme) 

Il progetto, condotto da un team multidisciplinare (formatore digitale, 
educatore pedagogista, psicologo-psicoterapeuta, esperto legale),  
prevede: 

· Laboratori hands-on tecnico-pedagogici con gli studenti 
· Percorso formativo per i docenti 
· Incontri in-formativi per i genitori 
· Conferenza/webinar per la rete territoriale e/o cittadinanza 



 

 

 
3ʑUɭȱΔ 

L’era digitale ha colto impreparati gli adulti nell’accompagnare i  
ragazzi nell’abitare la  rete Internet: le nuove tecnologie hanno invaso 
la quotidianità e modificato i modi di comunicare imponendo nuovi 
ritmi talvolta difficili da gestire. 

Essere sempre online e connessi riduce il senso critico, necessario a  
percepire i pericoli ed autotutelarsi, e può indurre a trasgredire: gli  
adulti sono pertanto chiamati ad una nuova funzione di guida. 

Il progetto “Skippernavig@ndo” rientra nel quadro delle indicazioni  
fornite nella Risoluzione del Parlamento europeo del 20 novembre 2012 
(2012/2068(INI), con l’inserimento nei piani formativi delle Scuole di  
percorsi didattici ad hoc che, attraverso  la combinazione esaustiva di 
misure giuridiche, tecniche e formative, rafforzino la  
protezione dei minori nel contesto digitale. 

Il progetto “Skippernavig@ndo” intende: 

· promuovere la cultura di un uso consapevole e responsabile del web 
(cittadinanza digitale) 

· contrastare ed arginare i fenomeni deviati che avvengono in rete 

· sperimentare un utilizzo efficace degli strumenti digitali. 9ɪʙXWɈʫLʝȸɏ 
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Davide Onlus 

Insieme nella rete senza paura 

Progetto di promozione all’uso consapevole, responsabile ed efficace del web 


