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I testi shakespeariani si distinguono per
una rilevanza fuori da ogni tempo che ci
consente di attualizzarli e metterli in
relazione con le problematiche della
società di oggi. Questa caratteristica ha
permesso di prendere spunto da
“Otello”, testo emblema della gelosia, e
di plasmarvi intorno uno spettacolo che
affronta due tematiche tragicamente
attuali e diffuse: il cyber bullismo.
Documentazione tratta dal libro “Cyberbullismo” di
Mauro Berti, Serena Valorzi e Michele Facci.
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Create, connect and share respect: A better internet starts with you
CELEBRAZIONE UFFICIALE DELLA GIORNATA INTERNAZIONALE
DEL SAFER INTERNET DAY 2018 (SID) e
AVVIO del SAFER INTERNET MONTH TRENTINO 2018 (SIM T)
Martedì 6 Febbraio 2018
dalle ore 10.00 | Istituto Sacro Cuore, Trento
Daniela Longo Difensore civico e Garante dei minori
Luciano Malfer Agenzia per la famiglia - Provincia autonoma di Trento
Livia Ferrario Dipartimento della conoscenza - Provincia autonoma di Trento
Giulia Tomasi Team Navigare a vista
Dirigenti scolastici Istituti scolastici coinvolti (Istituto Sacro Cuore, Scuola Grafica
Artigianelli, Liceo L. Da Vinci, Istituto di istruzione Marie Curie)

- Illustrazione del progetto Digital family Responsability – genitori e figli in rete
- Presentazione E-book SIM Trentino 2016/17: resoconto multimediale delle
precedenti edizioni del Safer Internet Month Trentino con Tania Agostini

GENITORI AUTOREVOLI E ADOLESCENTI NAVIGATI
Lunedì 5 Marzo 2018
dalle ore 20.30 | Istituto Marie Curie, Pergine Valsugana (TN)
Matteo Lancini Psicologo e psicoterapeuta
Mauro Cristofoletti Save the Children
Dibattito e accenni ai libri “Abbiamo bisogno di genitori autorevoli” e “Adolescenti
navigati” di Matteo Lancini.

GIORNATA CONCLUSIVA DEL SIM Trentino 2018
Martedì 6 Marzo 2018

Digital Family Responsability
genitori e figli in rete
Un progetto sperimentale che ha lo
scopo di creare più consapevolezza
nelle famiglie su che cosa siano i social
network, aumentare la dimestichezza
dei genitori per questo mondo virtuale
e migliorare il dialogo e lo scambio di
informazioni tra genitore e figli su
quanto accade in rete.
Tutto questo simulando attacchi on-line
di cyber bullismo, sexting, adescamento on–line e furto di identità. La famiglia
potrà reagire aiutandosi con la
documentazione a disposizione, ma
soprattutto instaurando un dialogo nel
quale, sicuramente, il figlio potrà dare
molte informazioni al genitore su che
cosa stia accadendo e come sia più
opportuno reagire.

ABBIAMO BISOGNO DI
GENITORI AUTOREVOLI
i problemi legati all’adolescena, come
prestare ascolto alle esigenze e ai
pensieri dei ragazzi senza pregiudizio,
come favorire la loro autonomia e la loro
responsabilità senza mai lasciarli soli...

ADOLESCENTI NAVIGATI
il profilo degli adolescenti è modificato
profondamente, lasciando gli adulti
quasi sempre sgomenti e impreparati a
gestire la sfida della crescita dei propri
figli o dei propri studenti...

dalle ore 8.30 | Auditorium Centro Servizi Santa Chiara, Trento
FINALI POSSIBILI

Daniela Longo Difensore civico e Garante dei minori
Luciano Malfer Agenzia per la famiglia - Provincia autonoma di Trento
Livia Ferrario Dipartimento della conoscenza - Provincia autonoma di Trento
Giulia Tomasi Team Navigare a vista
Dirigenti scolastici Istituti scolastici coinvolti
Mauro Cristofoletti Save the Children
- IC Calavino per Finali Possibili (conseguenza del SIM T 2017) prof. Matilde Meazzi
- Digital family Responsability: i risultati della sperimentazione
- Consegna delle prime attestazioni Digital family Responsability alle famiglie e alle
scuole che hanno partecipato al progetto
- Spettacolo teatrale “ Otellok” a cura della Compagnia Kaos Teatri di Parma

Come conseguenza dei laboratori del
SIM T 2017 nelle scuole, la lettura e
l'analisi de "L'amico gentile" di Viviana
Lupi (Edizioni del Faro), ha visto gli
alunni della II A e II B dell'istituto di
Cavedine aggiudicarsi, a pari merito, il
premio messo in palio durante il gioco
finale. Premio che li ha impegnati
durante l'anno seguente nella stesura di
possibili finali alternativi a quello reale de
"L'amico gentile". Dalla loro fantasia è
nata la pubblicazione "Finali possibili"
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