
L’adulto, anche senza essere un istruttore di 

scuola guida, si sente in grado di insegnare ai 

propri ragazzi a guidare l’auto. Chi non 

conosce l’informatica, invece, spesso non osa 

spiegare ai figli come usare lo smartphone. 

A 18 anni il giovane prende la patente dopo 

che negli anni precedenti ha comunque già 

imparato a rispettare la precedenza o a 

fermarsi col semaforo rosso. A 11 anni, al 

contrario, ai ragazzi regaliamo lo 

smartphone e li lanciamo in rete a tutta 

velocità senza dar loro alcun consiglio. 



Cos’è  L'Associazione Icaro ce l'ha fatta è una ONLUS che 
aiuta i pre-adolescenti e gli adolescenti ad avere una 
maggiore consapevolezza dei rischi, delle 
contromisure e delle opportunità di Internet e delle 
nuove tecnologie. 

Cosa fa Incontra i ragazzi nei loro luoghi di aggregazione, 
creando eventi e percorsi educativi che si affiancano 
a momenti di formazione multimediale (voce, testi, 
video e immagini) e attività esperienziali (laboratori, 
giochi). Specifici interventi e attività sono state 
predisposte anche per gli insegnanti e i genitori che 
vogliono conoscere meglio il mondo della rete e 
comprendere come non lasciare da soli i loro ragazzi. 

Il motivo 

 

Perché esiste un digital divide sociale tra chi sfrutta la 
rete ai propri fini, leciti o meno, e i ragazzi che 
utilizzano la rete per la loro vita sociale: per potersi 
difendere e proteggere i ragazzi hanno il diritto e la 
necessità di conoscere come possono essere 
utilizzate le informazioni che condividono sul web. 

Il messaggio I suggerimenti su ciò che “si può fare” o “non si può 
fare” sono necessari, ma non sufficienti: nella rete 
che si evolve a grandissima velocità, è più importante 
aiutare i ragazzi a formarsi una loro capacità di 
giudizio che gli permetterà di cavarsela anche in 
situazioni future, oggi difficilmente prevedibili e 
immaginabili.  

Chi siamo Professionisti nel campo della sicurezza informatica, 
della psicologia dell’età evolutiva, dell’educazione, 
della formazione e della pedagogia che condividono 
la loro esperienza professionale a titolo volontario. 
 

info@associazioneicaro.org 



Attività ed eventi per ragazzi, genitori e insegnanti 

Attività Descrizione Destinatari 

Questionari online • Bambini Primaria 
(solo V) 

• Ragazzi Secondaria 
di Primo e Secondo 
Grado 

• Genitori Primaria e 
Secondaria di 
Primo Grado 

 

La compilazione dei questionari 
non richiede il supporto degli 
specialisti della ONLUS, è 
assolutamente anonima e può 
essere effettuata in aula 
informatica o direttamente da 
casa. 
 

Questionari specifici per adulti e ragazzi necessari per fornire 
a genitori e insegnanti la "fotografia"  di quello che i loro 
ragazzi fanno realmente in rete e della reale distanza che li 
separa in termini di linguaggio, competenze e approccio alle 
nuove tecnologie (cosiddetto "digital divide sociale") 
 

Didattica Multimediale  
• Bambini Primaria 

(solo V) 
• Ragazzi Secondaria 

di Primo Grado 

 

La disponibilità del corso su 
piattaforma di e-learning ne 
permette la gestione didattica con 
test finali di verifica 
dell'apprendimento. 

Corso interattivo e multimediale, suddiviso in 5 moduli, per 
imparare con modalità rapida e divertente come utilizzare al 
meglio la rete, la mail e le password, come gestire la propria 
presenza nei social e come difendersi dal cybercrime. 

Incontri con i ragazzi  
 

Gli incontri in aula permettono agli 
specialisti dell'Associazione di 
condividere con i ragazzi non solo le 
informazioni su ciò che “si può 
fare” o “non si può fare”, ma anche 
le esperienze necessarie a formare 
nei ragazzi una loro capacità di 
giudizio critico, utile in qualsiasi 
futura situazione di rischio. 

Spettacolicaro 
Incontro che tramite momenti di gioco e spettacolo coinvolge 
i ragazzi nel mondo delle nuove tecnologie facendogli 
apprendere comportamenti adeguati tramite l'esperienza 
diretta delle opportunità offerte dal web.  

• Bambini Primaria 

 

Incognite e opportunità della rete 
Incontro di sensibilizzazione per attivare l’attenzione dei 
bambini e dei ragazzi sui rischi del web e a predisporli a un 
avvicinamento alle nuove tecnologie consapevole e curioso.  

• Bambini Primaria 
• Ragazzi Secondaria 

di Primo e Secondo 
Grado 

Esperienze in rete 
Incontro gestiti da uno Psicologo, esperto nella conduzione di 
laboratori didattici e formativi, dedicato al confronto sui 
comportamenti e sulle potenziali conseguenze che l’utilizzo 
delle nuove tecnologie possono avere su e tra i ragazzi. 

• Ragazzi Secondaria 
di Primo e Secondo 
Grado 

 

Contromisure e suggerimenti 
Incontro di approfondimento tecnico – comunque con 
contenuti adeguati all’età e all’esperienza dei partecipanti – 
per condividere con i ragazzi strumenti, contromisure e 
comportamenti idonei a proteggersi e a prevenire i rischi. 

• Ragazzi Secondaria 
di Primo e Secondo 
Grado 

Il nostro messaggio ai compagni 
Laboratorio creativo in cui, rivisitando i temi discussi in aula, 
si realizzano progetti (es. video, musica, poster, ..) da 
condividere con gli altri ragazzi della scuola (peer education). 

• Ragazzi Secondaria 
di Primo e Secondo 
Grado 

Incontri con gli adulti 
• Genitori Primaria 
• Genitori 

Secondaria di 
Primo e Secondo 
Grado 

• Insegnanti 
Secondaria di 
Primo e Secondo 
Grado 

 

Il coinvolgimento degli adulti nel 
percorso di crescita dei ragazzi 
permette ai ragazzi – figli o alunni 
– di disporre in futuro di un primo 
supporto, di confronto o di primo 
intervento in caso di specifiche 
esigenze o problematiche. 

Breve percorso di sensibilizzazione degli adulti ai rischi legati 
all’utilizzo delle nuove tecnologie. Vengono condivisi i 
risultati dei questionari e i principali suggerimenti per 
comprendere il comportamento dei ragazzi in rete e per 
fornire loro supporto e aiuto nei momenti di bisogno. In caso 
di specifiche necessità (es. difficoltà di gestione del ruolo in 
ambiente virtuale, ..) l'incontro può essere preparato 
avvalendosi del supporto specialistico dello Psicologo. 

Spazio d'ascolto 

• Tutti i Ragazzi 
• Tutti i Genitori 

 

La disponibilità dello psicologo 
permette di poter affrontare, con 
riservatezza e con un supporto 
personalizzato, eventuali difficoltà 
vissute dai singoli a seguito dell’uso 
delle nuove tecnologie. 

Utilizzo di uno spazio dedicato ai singoli in cui i ragazzi e/o i 
genitori possono trattare direttamente e riservatamente con 
uno psicologo le eventuali problematiche da loro vissute sul 
web (es: dipendenza, cyberbullismo, ..). 

L'incontro prevede la partecipazione dello psicologo che collabora con la nostra Associazione. 



Qui Icaro ce l’ha fatta! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scuola Secondaria di Primo Grado Confalonieri – Milano / Istituto Comprensivo Madre 

Bucchi – Milano / Istituto Magistrale Gaetana Agnesi – Milano / Liceo Scientifico G. B. 

Grassi – Saronno / Scuola Secondaria di Primo Grado Negri – Milano / Scuola 

Secondaria di Primo Grado L. da Vinci – Saronno / Liceo Scientifico G. Terragni – 

Olgiate Comasco / Scuola Secondaria di Primo Grado Romagnosi – Carate Brianza / 

Oratorio S. Giuseppe – Novara / Comune di Milano - Consiglio di Zona 7 / CAG Q.R.52 – 

Milano / CAG CDE Olmi – Milano / CAG Centro per Giovani – Milano / Parrocchia S. 

Gennaro – San Gennarello di Ottaviano / Centro Studio Mind Flowering - Novate 

Milanese / Scuola Primaria M.Cabrini – Lodi / Oratorio S. Alessandro – Mozzate / Liceo 

Scientifico Elio Vittorini – Milano / Scuola Secondaria di Primo Grado E. Fermi – Albiate / 

Scuola Secondaria di Primo Grado G. Casati – Triuggio / Oratorio San Lorenzo – Lodi / 

Liceo Statale Carlo Tenca – Milano / Istituto Comprensivo di Zelo Buon Persico – Zelo 

Buon Persico / Centro Giovanile Parrocchia S. Maria Assunta – Carmignano / Scuola 

Secondaria di Primo Grado -  IC Como Borgovico – Como / Scuola Primaria G. Pizzigoni 

– Saronno / Scuola Primaria D. Chiesa – Saronno / Scuola Secondaria di Primo Grado 

Aldo Moro – Saronno / Scuola Secondaria di Primo Grado Iqbal Masih – Milano / Scuola 

Primaria Ignoto Militi – Saronno / Oratorio San Bartolomeo – Como  /  Comune di Milano 

- Consiglio di Zona 6 / Università Cattolica - Milano 

 

 

 
 

 

 

 

  

200 eventi +2.770 ragazzi +280 educatori +940 genitori 
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