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Articolazione e presenza sul territorio provinciale

Il  CENTRO REGIONALE PER LA SICUREZZA CIBERNETICA E COMUNICAZIONI, con
sede a Trento, riveste competenza su tutto il territorio regionale, nel cui ambito opera unitamente
alla Sezione operativa per la sicurezza cibernetica di Bolzano.

Illustrazione della proposta educativa
1) Formazione  e  aggiornamento  professionale  dei  Dirigenti,  referenti  e  docenti  dei  vari  istituti

scolastici in materia di prevenzione e contrasto al cyberbullismo, uso sicuro e consapevole della
rete e cittadinanza digitale, in collaborazione con IPRASE:

-  “L'utilizzo sicuro della rete e delle informazioni:  come prevenire possibili  rischi”  webinar su
piattaforma e-learning IPRASE (18 ottobre 2022, ore 16.30 - 18.30) per il personale docente
della scuola primaria e secondaria di I grado della Provincia autonoma di Trento;

- “L'utilizzo  sicuro  della  rete:  riflessioni  e  possibili  strumenti  di  prevenzione  e  a  tutela  della
comunità scolastica” webinar su piattaforma e-learning IPRASE (29 novembre 2022, ore 15.00
-  17.30)  per  il  personale  docente  della  scuola  secondaria  di  II  grado  e  della  formazione
professionale della Provincia autonoma di Trento. 

2) Interventi di informazione e sensibilizzazione in presenza per gli alunni della IV e V scuola pri-
maria e per gli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, da concentrare nel cor-
so dell’anno scolastico attraverso degli incontri territoriali. Le sedi prescelte presso le cui struttu-
re  potranno  convergere  gli  uditori  degli  altri  istituti,  consentiranno  la  razionalizzazione
dell’impiego delle risorse umane della Specialità.

     Nelle stesse sedi, verranno realizzati, in orario serale, ulteriori momenti di confronto sulle mede-
sime tematiche, destinati ai genitori.

     Tali incontri costituirebbero il nucleo contenutistico della connessa campagna di sensibilizzazio-
ne "NON ISOLARTI! FIDATI DI NOI", volta alla prevenzione e al contrasto del fenomeno del
cyberbullismo in ambito scolastico e della diffusione illecita di immagini di natura intima tra i
giovani, attuata mediante l’utilizzo di Internet e delle moderne tecnologie di comunicazione dig-
itale.

    Oggetto dell’iniziativa consisterebbe nella diffusione sui mezzi di trasporto pubblici provinciali,
notoriamente interessati dalla massiccia presenza di studenti nel corso dell’anno scolastico, di
apposita cartellonistica e brevi videoclip contenenti messaggi infografici finalizzati a sensibiliz-
zare i giovani utenti sull’esigenza di acquisire la necessaria consapevolezza dei summenzionati
fenomeni di devianza e ad informarli circa la disponibilità da parte dell’Istituzione ad intervenire
per affrontare e contribuire a risolvere connesse problematiche ed eventuali episodi di carattere
criminoso.
Le locandine cartacee e i filmati potrebbero essere realizzati a cura della Provincia a seguito del



coinvolgimento  diretto  degli  stessi  studenti  i  quali,  mediante  un  apposito  concorso  interno,
sarebbero chiamati ad esprimersi mediante l’elaborazione di proposte infografiche da sottoporre
alla successiva approvazione di una commissione all’uopo incaricata.

Le infografiche riporteranno altresì un QR code da scansionare che rinvierà ad un’apposita se-
zione del sito web “Vivoscuola”, che riporterebbe i consigli comportamentali utili in relazione
alle situazioni oggetto della campagna.
Gli elaborati dovranno rispondere a delle caratteristiche che verranno indicate nel bando predi-

sposto dal Dipartimento Istruzione e Cultura. 
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