
L'obiettivo della Fondazione Mondo Digitale con il progetto Social Hosting Hub è formare i minori, i familiari e i

docenti sulle minacce del mondo online e sui modi per affrontarle stimolando le competenze di cittadinanza digitale. 

Di seguito i prossimi appuntamenti dedicati a docenti e genitori:

13 aprile ore 17-18.30   |  Navigazione sicura   

10 maggio ore 17-18.30  |  Cyberbullismo  e Hate Speech

18 maggio ore 17-18.30  |  Educazione alle differenze 

DOCENTI 

Custodisci le tue informazioni personali: educare i bambini a salvaguardare le proprie informazioni può evitare di danneggiare 
reputazione e rapporti personali.

Link di iscrizione: https://attendee.gotowebinar.com/register/2037392168727251983

Fenomeno in crescente diffusione, il cyberbullismo rappresenta oggi una vera piaga sociale che affligge i più giovani e che 
necessita dell’impegno di tutta la comunità educante in termini di prevenzione e contrasto.

Link di iscrizione: https://attendee.gotowebinar.com/register/4459985721484161039

Quale è il ruolo rivestito dalla comunità educante nella prevenzione e nel contrasto alla violenza di genere? Focus su cause e 
conseguenze della violenza di genere e SRGBV (school related gender based violence).

Link di iscrizione: https://attendee.gotowebinar.com/register/2951252358524397839
 

4 aprile ore 18-19   |   Comunicazione non ostile e Cyberbullismo    

12 aprile ore 18-19  |  Inclusione  digitale 

28 aprile ore 18-19  |  Navigazione Sicura 

GENITORI 

I genitori acquisiranno competenze utili per affrontare i temi della comunicazione non ostile con i bambini e ragazzi, per 
riconoscere l’importanza delle parole e del loro uso consapevole. 

Link di iscrizione: https://attendee.gotowebinar.com/register/5508368959056793872

Fornire informazioni pratiche e strumenti utili per diventare “cittadini digitali” sfruttando le potenzialità della rete. Una piccola 
cassetta degli attrezzi per creare e gestire la propria identità digitale e accedere in sicurezza ai servizi online della pubblica 
amministrazione, semplificando e migliorando la propria vita quotidiana.

Link di iscrizione: https://attendee.gotowebinar.com/register/1879655131846653198

Custodisci le tue informazioni personali: educare i bambini a salvaguardare le proprie informazioni può evitare di danneggiare 
reputazione e rapporti personali.

Link di iscrizione: https://attendee.gotowebinar.com/register/7671337029203357966

 

https://attendee.gotowebinar.com/register/1781926136292180491
https://attendee.gotowebinar.com/register/1781926136292180491
https://attendee.gotowebinar.com/register/1781926136292180491
https://attendee.gotowebinar.com/register/1781926136292180491
https://attendee.gotowebinar.com/register/1781926136292180491
https://attendee.gotowebinar.com/register/2037392168727251983
https://attendee.gotowebinar.com/register/1781926136292180491
https://attendee.gotowebinar.com/register/1781926136292180491
https://attendee.gotowebinar.com/register/1781926136292180491
https://attendee.gotowebinar.com/register/1879655131846653198
https://attendee.gotowebinar.com/register/7671337029203357966

