ALCUNI CONSIGLI!
Pensa con attenzione prima di postare foto o
commenti in Internet, non puoi essere certo di
chi li riceve e di quello che se ne fa.
Ricorda che tutto ciò che metti su Internet
rimane per sempre.
Se sei vittima di azioni di cyberbullismo, o
qualcuno ti chiede di fare cose che non ritieni
giuste, non stare zitto: parlane con gli adulti
di cui ti fidi!
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stop violence on social media

CONTATTI
SITO INTERNET

SCUOLE

E-MAIL
FACEBOOK
www.facebook.com/SafeMediaEU

TWITTER

Quando scegli un videogioco controlla il
codice PEGI: ti informa sui contenuti che
troverai.

Associazione Davide.it Onlus
www.davide.it

PARTNER

Cece (Confederación Española de Centros de Enseñanza)
www.cece.es

120
INSEGNANTI

Intermedia Consulting
www.intermediaconsulting.org

Proteggi i tuoi dati: scegli con attenzione
password e dati e tienili segreti.

www.safesocialmedia.eu

GENITORI

info@safesocialmedia.eu

twitter.com/SafeMediaEU

Non confondere vita digitale e vita reale:
conserva e cura gli amici veri.
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www.safesocialmedia.eu

Se sei testimone di azioni di cyberbullismo
non contribuire alla loro diffusione, blocca la
catena!

Chi c’è dall’altra parte del monitor? Non
andare mai da solo ad appuntamenti con
chi hai conosciuto solo online!
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PAESI EUROPEI
Il presente progetto è finanziato con il sostegno della
Commissione europea. L’autore è il solo responsabile
di questa pubblicazione e la Commissione declina ogni
responsabilità sull’uso che potrà essere fatto delle
informazioni in essa contenute.
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PARTNER

UN

GRANDE PROGETTO PER
UN GRANDE OBIETTIVO

Ridurre l’impatto dei contenuti violenti
presenti nei social media
L’Unione Europea raccomanda interventi di media education nelle scuole, destinati a
ragazzi, insegnanti e genitori. Nell’ambito di Daphne III, programma che mira a prevenire
e combattere ogni forma di violenza, sostiene Safe Social Media, progetto internazionale
di sensibilizzazione all’uso sicuro e consapevole dei social media.
Per sensibilizzare ragazzi, genitori e insegnanti sull’uso responsabile di Internet e dei social
media grazie a una campagna nelle scuole.
Per ridurre l’impatto dei possibili contenuti negativi presenti su Internet e social media.
Per incentivare un uso più consapevole e creativo delle nuove tecnologie.
Per aiutare genitori e insegnanti a trasformarsi in protagonisti digitali.
Per creare uno spazio, virtuale e reale, di confronto e scambio di informazioni, opinioni
e consigli tra le scuole dei due Paesi coinvolti: Italia e Spagna.
Per migliorare le conoscenze scientifiche e tecniche in materia di insegnamento di
violenza sui media.

ritaglia e
conserva!

Hai tante domande
e poche risposte?
Mi sono arrivate alcune e-mail che offendono
e mettono in ridicolo un ragazzo che conosco.
Che cosa posso fare?
Un tipo che ho conosciuto online mi ha chiesto
di incontrarlo in centro. Ci vado?
Mia madre si lamenta perché dice che il mio
videogioco preferito è troppo violento. Ma
che male c’è, è tutta finzione, no?
Le foto della festa di sabato in discoteca
sono troppo divertenti. Eravamo tutti sversi.
Le carico su Facebook così le commentiamo
tutti?
Un amico virtuale mi ha chiesto di mandargli
una foto senza vestiti. Come mi comporto?
Ho usato Facebook da un amico e ho lasciato
la password memorizzata sul suo pc. È il caso
che la modifichi?
Mentre giocavo on line un tipo ha iniziato
ad insultarmi. Sul momento sono uscito dal
gioco, ma se succede di nuovo cosa faccio?
Tutti parlano di violenza in televisione, ma
quando un programma è da considerare
violento?
Quelli che in tv si mettono in mostra anche
in maniera volgare, litigano e si insultano per
prevalere, sono veramente dei vincenti?

