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Risultati del proge tto:
1. Una piattaforma
digitale

Il progetto Friends Online
Lo scopo è quello di formulare un nuovo modello di riferimento da
diffondere in Europa, che permetta di creare un ambiente digitale
sicuro nel quale bambini ed adolescenti non rischino di essere

2. Attività di ricerca:
Revisione dei progetti e
delle normative vigenti,
strumenti e metodologie
utilizzate per affrontare il
problema della violenza e
del bullismo,
concentrandosi in
particolare sulle norme che
regolano il comportamento
di bambini e giovani
online;
3. Workshops: Cinque
gruppi di lavoro per
l’implementazione del
modello sviluppato;

continuamente minacciati, umiliati, derisi o presi di mira in altro
modo.

Il progetto “Friends Online” è cofinanziato dall’Unione Europea
attraverso il Programma DAPHNE III
(num. rif. JLS/2008/DAP3/AG/1275).

Gli obiettivi specifici del progetto sono:
•

Accrescere la consapevolezza tra ragazzi, bambini ed adulti
circa il problema del cyber bullismo;

•

Mettere in discussione le norme vigenti e focalizzarsi su come
contrastare insulti e discriminazioni a scuola, nei luoghi
del tempo libero dei ragazzi e online, a partire dai diritti

4. Sito Internet ufficiale
del progetto:
www.friends-online.eu

dei bambini e adolescenti e dalla lotta per la loro integrità
fisica e psicologica;
•

5. Conferenza
finale a Partille,
Svezia.

Rendere ragazzi e bambini consapevoli di come essi stessi
possano esser parte della creazione di una comunicazione
più sicura.

Conferenza Finale a Partille, Svezia
Durante i giorni 28 e 29 novembre si terrà a Partille, Svezia, l’ultima Conferenza Finale
tra i partner del progetto, con l’opportunità di scambiare buone pratiche con altri
stakeholders partecipanti alla Conferenza.

L’obiettivo dell’incontro è quello di presentare e discutere i principali risultati del Friends
Online. Durante la conferenza, i risultati saranno esposti dai diversi partner del
progetto.

La Conferenza Finale alla presenza di tutti gli stakeholders invitati si terrà il 29
novembre a Partille, Svezia, presso l’Aula Magna della Vallhamra School. L’incontro
durerà dalle ore 9.00 alle ore 17.00.

Partners

“Questo progetto è stato finanziato con il sostegno della Commissione Europea- Programma
Daphne III. Questo materiale riflette il punto di vista unicamente del suo autore. La
Commissione non può essere ritenuta responsabile per qualsiasi uso che potrebbe essere fatto
delle informazioni in esso contenute.”

