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Obiettivo: insegnare ai ragazzi un uso consapevole della rete

Insicurezza on line
A Pontinia al via gli incontri con esperti del settore comunicazioni

PONTINIA. Interessante ini-
ziativa promossa dalla Parroc-
chia S. Anna nell’ambito del
catechismo dei ragazzi che
prevede alcuni incontri sul te-
ma delle tecnologie informati-
che per educare i ragazzi che
frequentano le classi seconda e
terza media ad un uso corretto,
responsabile ed intelligente
dei servizi web e degli stru-
menti informatici. Il parroco
padre Paolo e Padre Mario,
promotore dell’iniziativa, par-
ticolarmente sensibili alle te-
matiche che riguardano i gio-
vanissimi nel loro cammino di
formazione, hanno invitato
esperti del settore a tenere al-
cuni seminari per informare
delle insidie che possono in-
contrare i ragazzi sul web ed
educarli ad un uso consapevo-
le delle tecnologie informati-
che. Oltre ai sacerdoti, agli
incontri parteciperanno i cate-
chisti che contribuiranno in-
sieme agli esperti ad animare il
dibattito ed in particolare la
discussione sulle nuove feno-
menologie che interessano
l’universo giovanile fin dalla
prima connessione. Regole di
condotta, suggerimenti e stru-
menti per navigare in tutta si-
curezza sul web avvantaggian-
dosi positivamente nella pro-
pria esperienza di vita del
valore e del potenziale che

simili strumenti possono avere
se usati correttamente. Parti-
colare attenzione sarà rivolta
alla comprensione e preven-
zione di comportamenti scor-
retti e pericolosi come il con-
solidarsi del fenomeno c.d. del
cyberbullismo e di quello
emergente del “s ex t i n g ”:l’in -

vio di immagini personali con
atteggiamenti ammiccanti,
equivoci o allusivi alla sfera
sessuale spesso anche espliciti
pubblicati per via telematica,
come chat, social network e
internet oppure tramite MMS.
Massimiliano Marchetto,
esperto di tecnologie informa-

tiche presso una multinaziona-
le farmaceutica, è tra i pionieri
nella nostra provincia per la
sensibilizzazione verso i geni-
tori dell’importanza di una
adeguata conoscenza delle di-
namiche in cui i ragazzi posso-
no facilmente incorrere sul
web senza trovarsi impreparati

a gestire particolari situazioni
sgradevoli che dovessero veri-
ficarsi. Questa volta, però, il
compito è più impegnativo
perché la platea di riferimento
è quella dei c.d. nativi digitali.
La nostra rubrica, YooToo, sa-
rà presente ai diversi incontri
che in tutto interesseranno

centinaia di giovanissimi, per
portare la propria esperienza
illustrando anche con il contri-
buto di appartenenti ai reparti
speciali delle forze dell’ordine
tecniche, suggerimenti per ri-
conoscere le minacce del web,
dei social network, illustrando
casi pratici. Durante gli incon-
tri sarà distribuito opuscoli in-
formativi sui temi affrontati
oltre alla proiezione di brevi
filmati educativi appositamen-
te realizzati da diverse realtà
istituzionali, ONG ed azienda-
li che testimoniano l’impor -
tanza di una corretta informa-
zione per formare dei cittadini
digitali. Il web dei filmati You-
Tube, di facebook, dei blog
non è una realtà alternativa alla
quotidianità dei nostri ragazzi,
ma una estensione che si fonde
di continuo dove il confine è
sempre più labile ed indefini-
to. Saperla (ri)conoscere ci
consente di avere maggiore
consapevolezza delle conse-
guenze che possono avere le
nostre azioni. Per tutti i ragazzi
che frequentano il catechismo
l’appuntamento è per il 7, 9, 14
e 16 Febbraio nella funzionale
struttura della Parrocchia ed
oratorio di Pontinia in piazza
Pio VI raggiungibile anche sul
w e b  a l l ’ i n d i r i z z o  h t-
t p : / / w w w. s a n t a n n a p o n t i n i a . i t /
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