
Ziel des Workshops ist es, Jugendliche sach-
lich zu informieren und sie zu einem bewuss-
ten und verantwortungsvollen Umgang mit 
Freundschaften, Beziehungen und ihrer eige-
nen Sexualität anzuregen. Zudem sollen Werte 
wie Vertrauen, Respekt vor den Gefühlen und 
Bedürfnissen des anderen angesprochen wer-
den.

Contenuti Informazioni

Esistono buone scuole e bravi maestri per im-
parare a nuotare, nessuno invece ti insegna come 
navigare. Internet offre a tutti, bambini e adole-
scenti inclusi, un mare di informazioni e possibilità 
di intrattenimento dove orientarsi risulta difficile. 

Eppure in questo mare si tuffa ognuno, il più delle 
volte senza sapere quanto è profondo e quali 
pericoli lo aspettano. Solo chi si informa, conosce i 
rischi e segue delle regole di navigazione precise, 
riuscirà a evitare le correnti pericolose, le secche e 
la pirateria. 

Nel workshop verrà illustrato come difendere i 
propri dati dalla pirateria, e come evitare le acque 
più insidiose. Si troverà una risposta concreta alle 
seguenti domande. 

• Cos’è il web.2.0?
• Come viaggiano i miei file e i miei dati personali 

in internet?
• Come posso difendere la mia privacy? 
• Che regole seguire nell’utilizzare i social network 

tipo Facebook & co.? 
• Come utilizzare la rete in sicurezza? 
• Che cos‘é il cyberbullismo?

Si rifletterà assieme sui propri modi di utilizzare 
internet, si discuterà delle proprie esperienze e si 
riceveranno dei consigli utili.

Obiettivo:
Capire quali possibilità e quali pericoli si nas-
condono in internet e in particolare nel web 2.0. 
Essere consapevoli dell’uso che si fa dei propri 
dati e di quelli altrui, sapere quali conseguenze 
possono avere determinati comportamenti in rete 
e capire come difendere i propri dati. 
Utilizzare in maniera consapevole e responsabile 
l’internet per potere utilizzare in sicurezza tutte le 
sue potenzialità. 

Target:

Scolari delle scuole medie e della prima e seconda 
classe delle scuole superiori e professionali. 

Metodi:
Lavoro di gruppo, discussione, barometro delle 
opinioni personali, presentazione Powerpoint.

Durata:
3 o 4 ore scolastiche.

Costi:
per i workshop e le spese di viaggio verranno 
applicate le attuali tariffe provinciali

Contatto
Per ulteriori informazioni rivolgetevi telefonicamente 
o tramite posta elettronica al servizio di consulenza 
per giovani Young+Direct. 
Via J.-W.-v.-Goethe 42
I-39100 Bolzano 
T 0471 06 04 30
online@young-direct.it    www.young-direct.it

Referenti:
Psicologi e pedagogiste del servizio di consulenza 
per giovani Young+Direct

Io e il web 2.0

Workshop per adolescenti
Dove entrare e dove non entrare nella rete     

                 


