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Risultati del proge tto:
1. Una piattaforma
digitale

Il progetto Friends Online si conclude!
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).

Il progetto si è concluso con la Conferenza Finale tenutasi a Partille,
Svezia, il giorno 29 novembre 2011. A tale conferenza hanno
partecipato
numerose

insegnanti,

allenatori

sportivi,

organizzazioni governative

e

rappresentanti

di

non. In un contesto

istituzionale sono stati illustrati e discussi i risultati del progetto e
tutte le informazioni ad esso relative.

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

I partner hanno presentato l’attività di analisi e valutazione circa il
fenomeno dl cyber bullismo nei loro Paesi e le metodologie usate

5. Conferenza
finale a Partille,
Svezia.

all’interno del progetto in esame; hanno illustrato le attività di
diffusione e pubblicizzazione del progetto; hanno infine descritto la
fase di implementazione delle lezioni formulate nelle loro realtà per
evidenziarne risultati ed impatti.

Durante la conferenza è inoltre stata presentata la piattaforma online contenente i testi
delle lezioni sviluppate ed il relativo materiale di preparazione per adulti.
La
piattaforma
online
è
reperibile
in
lingua
italiana
al
sito
Internet
www.partille.se/friendsonline/it. Gli utenti sono invitati a leggere le proposte di lezioni
didattiche sviluppate, che prevedono esercizi e discussioni relative al tema del bullismo e
del cyber bullismo. Il materiale di preparazione per adulti intende invece essere una guida
per preparare tali attività e affrontare così con i più giovani questo tipo di tematiche.
Il Corecom Veneto ha presentato una proposta di lezione finalizzata a consentire ai
ragazzi di riflettere criticamente circa le norme già esistenti nell’uso di Internet e fornire
loro lo spazio ed il tempo per la creazione condivisa di nuove norme, utilizzando una
tecnica nuova rispetto a quelle usate nei modelli di lezione già formulati.
Il Corecom Veneto ha, altresì, illustrato il programma di diffusione dei contenuti e dei
risultati del progetto, che prevede il coinvolgimento di numerose istituzioni pubbliche,
organizzazioni non governative ed associazioni di consumatori, in continuità con le altre
attività finora implementate in tema di tutela dei minori.

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 ritenute responsabile
per qualsiasi uso che potrebbe essere fatto delle informazioni in esso contenute”.

