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Daphne III e Friends Online
Il progetto “Friends Online” è finanziato dal Programma “Daphne”, il 
programma speciale dell’Unione Europea per la prevenzione della 
violenza contro bambini, giovani e donne e per la protezione delle 
vittime e dei gruppi a rischio. 
La Municipalità di Partille è il Partner Leader del progetto e collabora 
con organizzazioni in Italia, Romania, Spagna e Svezia per la 
sicurezza online. Il modello sviluppato nell’ambito del progetto è 
realizzato per essere utilizzato tanto in Svezia quanto in qualsiasi altro 
Paese europeo.

I Partner
Responsabile del progetto

Contatto
Corecom Veneto
Fondamenta Santa Lucia – Cannaregio, 23 – 30121 Venezia
Tel: +39 041 279 4360 – 4398 - 5155 
E-mail: corecom@regione.veneto.it
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Per prevenire il bullismo 
e promuovere la sicurezza 
nell’uso di Internet 
da parte dei ragazzi

CORECOM, Italia
http://www.regione.veneto.it

SREP, Romania
www.srep.ro

Friends Foundation, Svezia
www.friends.se

ERI Polibienestar UVEG, Spagna
www.polibienestar.org

Municipalità di Partille, Svezia
www.partille.se



Friends Online
Il materiale fornito dal progetto “Friends Online” intende 
essere un supporto alla prevenzione del bullismo e ad altre 
forme di abuso che coinvolgono le nuove generazioni, 
specialmente tramite il web.

Il target dei percorsi educativi proposti sono sia i giovani 
che gli adulti quotidianamente in contatto con loro. Le 
attività proposte consistono in esercizi, discussioni e giochi 
di ruolo che intendono facilitare la prevenzione di forme di 
bullismo e promuovere una buona atmosfera nelle relazioni 
interpersonali, sia online che offline.

Il materiale
Il Materiale relativo al progetto è reperibile agli indirizzi:
www.partille.se/friendsonline/it/ 
www.regione.veneto.it/corecom 
alla voce “Progetti”. 

Sicurezza ovunque
I sistemi di comunicazione sono profondamente cambiati 
negli ultimi anni. Al giorno d’oggi, per la maggior parte dei 
bambini e dei ragazzi è naturale comunicare con vecchi 
e nuovi amici, conoscenti, compagni di classe o persino 
insegnanti attraverso l’uso di Internet.

Anche nella rete, come nelle forme più tradizionali di 
comunicazione, esiste il rischio di vivere esperienze 
particolarmente spiacevoli e talvolta perfino pericolose. 
Da semplici incomprensioni a vere e proprie violazioni di 
legge.

La sfida del personale scolastico, così come di altri 
gruppi di adulti a contatto con le realtà dei ragazzi è 
quella di trovare le modalità più efficaci per affrontare il 
tema della sicurezza su Internet con i ragazzi.

“Friends Online” intende fornire dei consigli su come 
prevenire episodi di violazioni sulla Rete, suggerendo 
che tali approcci possano entrare a far parte di un più 
ampio sistema di educazione e crescita della persona.

Il lavoro di prevenzione 
Gli adulti sono i primi responsabili di un buon sistema 
di prevenzione della violenza anche a mezzo Internet, 
così come possono contribuire a far cessare gli episodi 
di bullismo di cui vengano a conoscenza. Ecco perché 
è così importante sensibilizzare chi con i ragazzi lavora 
quotidianamente!

Le istruzioni che troverete nel materiale di “Friends 
Online” servono proprio per darvi alcune chiavi di lettura 
e per proporre una visione e un approccio innovativo 
nell’affrontare questi delicati temi con i vostri studenti. 


