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"Rete Sicura -  Orientarsi nella Rete" è un percorso formativo ideato
da Telefono Azzurro dedicato a tutti i bambini, gli adolescenti e gli educatori.

 

Manca poco all'apertura dei corsi di formazione online di Rete Sicura che saranno caricati
nel portale Azzurro Academy a partire da Lunedì 11 Aprile. 

Già da ora é possibile vedere il Webinar di presentazione del progetto che è stato
pubblicato sul sito di Telefono Azzurro.

L'iniziativa "Rete Sicura - Orientarsi nella Rete" è un importante progetto formativo al
quale hanno l’opportunità di partecipare tutte le scuole secondarie statali e paritarie di
primo e secondo grado del territorio nazionale e tutte le associazioni sportive o
culturali afferenti alle medesime fasce d’età.

L’attività didattica ha l’obiettivo di sensibilizzare e promuovere l’utilizzo sicuro e
consapevole delle tecnologie digitali, rafforzando le competenze e la consapevolezza
delle ragazze e dei ragazzi, e accompagnando il mondo degli adulti che compongono le
comunità educanti nell’assunzione di modelli positivi di guida ed orientamento per le
giovani generazioni.

 

Vedi il Webinar e iscriviti al
progetto 

https://info.azzurro.it/e/883643/retesicura/2946k9/240732698?h=MMIuacyf8NOdiB0m5LzqEfMoAzIhxUASMEYohj8UfiI


Che cos'è Rete Sicura?

Il progetto si sostanzia in un programma di attività formative e strumenti didattici rivolto a:

- bambini e adolescenti per giocare, imparare e socializzare online in modo intelligente,
sicuro e responsabile;
- adulti che compongono la comunità educante, grazie a percorsi formativi volti a
promuovere il concetto di Rete Sicura e stimolare l’acquisizione di consapevolezza e
competenze in ambito digitale e social.

Il progetto prevede, a partire da Lunedì 11 Aprile 2022, la partecipazione degli studenti
e degli educatori a un percorso di formazione online, accessibile attraverso la piattaforma
Azzurro Academy, modulato in base alla fascia d’età di appartenenza.

Sono previsti 4 Workshop per gli studenti e per gli educatori, ognuno della durata di 2 ore
al termine dei quali verrà rilasciato da Telefono Azzurro, in qualità di ente formativo
accreditato dal Ministero dell’Istruzione, un attestato di partecipazione.

Come iscriversi

Per iscriversi è sufficiente compilare il form presente a questo LINK
Per qualsiasi richiesta di informazioni è possibile scrivere a settore.educazione@azzurro.it

Hackathon #ReteSicuraHack

Al termine del percorso formativo fruito attraverso i workshop, le delegazioni studentesche
degli istituti scolastici selezionati avranno la possibilità di partecipare all’hackathon
#ReteSicuraHack, una maratona progettuale in cui gli alunni sono protagonisti attivi di
un’attività di cogenerazione di un progetto, prodotto o servizio innovativo in risposta ad
un’importante sfida: promuovere e diffondere la cultura digitale al fine di prevenire e
contrastare ogni forma di violenza e di abuso online nei confronti dei minori.

La spiegazione dettagliata per la partecipazione si trova nel regolamento del concorso
visibile al seguente link: https://info.azzurro.it/e/883643/retesicura/2946k9/240732698?
h=MMIuacyf8NOdiB0m5LzqEfMoAzIhxUASMEYohj8UfiI
Per qualsiasi richiesta di maggiori informazione è possibile scrivere
a settore.educazione@azzurro.it 

L’hackathon, interamente digitale, avrà la durata di tre giorni - dalle ore 9:00 alle ore
13:00 - e si svolgerà nei giorni del 16-17-18 maggio 2022. La cerimonia di chiusura
avverrà venerdì 20 maggio 2022 in occasione della fiera Didacta.

L’Istituto vincitore verrà premiato durante l’evento live in streaming #ReteSicuraHack -
“Orientarsi nella Rete” di Venerdì 20 maggio 2022.
Il premio consisterà in un monitor interattivo CampusTouch, messo a disposizione da
CampusStore, azienda leader nella fornitura di tutti i prodotti di cui hanno bisogno le
scuole italiane oltre che ente di formazione accreditato e riconosciuto dal Ministero
dell’istruzione. Oltre a tale premio, gli elaborati vincitori potranno essere utilizzati come
materiali promozionali da parte di Telefono Azzurro.

 
Partner di progetto:

 

https://info.azzurro.it/e/883643/KCUL7NL7sPxh6wVq5/2946kd/240732698?h=MMIuacyf8NOdiB0m5LzqEfMoAzIhxUASMEYohj8UfiI
https://info.azzurro.it/e/883643/retesicura-/2946kh/240732698?h=MMIuacyf8NOdiB0m5LzqEfMoAzIhxUASMEYohj8UfiI


 

 

Se desideri fare una donazione online, clicca
QUI

.

Puoi donare anche tramite:
Bonifico bancario

intestato a SOS Il Telefono Azzurro Onlus
IBAN IT28A0200802480000101257157

Bollettino Postale
sul Conto/Corrente postale n° 550400

intestato a SOS Il Telefono Azzurro Onlus

RICORDATI CHE SE HAI FATTO UNA DONAZIONE TRAMITE BONIFICO O BOLLETTINO
DI COMUNICARCI IL TUO CODICE FISCALE PER POTER BENEFICIARE DI DETRAZIONI NELLA 
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