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Associazione Camera Minorile di Padova

L'incontro si propone come spazio di riflessione sul
laboratorio condotto dagli avvocati dell'Associazione
Camera Minorile di Padova nelle classi
- 1^A - 1^C e 3^B Scuola Secondaria Giotto
- I° Istituto Comprensivo
- 1^ E -Scuola Secondaria Zanella – IV° Istituto
Comprensivo
- 3^ E -Scuola Secondaria Donatello – IV° Istituto
Comprensivo
- 3^ E Scuola Secondaria Copernico – V° Istituto
Comprensivo
- 2^ A Scuola Secondaria Falconetto - VII° Istituto
Comprensivo
- 2^ B Scuola Secondaria Ruzante - XII° Istituto
Comprensivo
- 1^ E Scuola Secondaria Boito –2^C Scuola
Secondaria Tartini - XIII° Istituto Comprensivo
- 2^B Scuola Secondaria Galilei - XIV° Istituto
Comprensivo
Gli avvocati della Camera Minorile di Padova, I.
Bartolucci, C. Di Pasquale, C. Nardacchione, M.
Osler, L. Sergiacomi, L. Solero e M. Vinci, hanno
sensibilizzato gli studenti ad un uso consapevole,
prudente e sicuro delle tecnologie dell'informazione
e della comunicazione, con riferimento al Codice di
Autoregolazione internet@minori redatto dalla
Polizia Postale in collaborazione con il Ministero
delle Comunicazioni.
Gli esiti dei laboratori, i risultati dei questionari
somministrati agli studenti, le considerazioni dei
ragazzi meritano di essere oggetto di una riflessione
condivisa tra genitori e insegnanti.
Vi aspettiamo

Alcune riflessioni degli studenti
“Una parola alla persona sbagliata può provocare una
discussione.”
“Quello che proprio non sapevo è che alcune persone si
fingono altre su Internet; che qualcosa che è stato fatto
anche quaranta anni prima può impedire di trovare
lavoro.”
“E’ stato bello perché ho imparato cose che non sapevo,
in modo divertente, con immagini, video, disegni.”
“Con gli avvocati della Camera Minorile di Padova abbiamo
parlato oltre che dei pericoli della rete anche dell'ordinamento
giuridico, cioè dell'insieme di regole che ci permettono di
vivere bene.”
“Non avevo mai riflettuto sulle norme che coinvolgono tutti
noi, cioè la società, e ho capito che se tutti rispettiamo le
regole potremmo avere una qualità di vita migliore. Inoltre ho
capito che all'età di 16 anni un ragazzo o una ragazza può già
iniziare a lavorare, dopo un regolare percorso di
apprendistato.”
“E' sempre meglio stare attenti quando si naviga in internet
perchè ci possono essere molti pericoli, innanzitutto ho capito
che non bisogna mai diffondere i propri dati tanto meno a
degli sconosciuti, le nostre confidenze rischiano di perdersi e
di diventare patrimonio di tutti.”

